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IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, ad oggetto: “Evoluzione del Sistema 
Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità)”,
come modificata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;
la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sociosanitario Regionale per l’esercizio 2018”;
la nota della Direzione Generale Welfare protocollo n. G1.2017.0039165 del 
29.12.2017 (atti ATS prot. n. 0120514 del 29.12.2017) recante la definizione 
delle regole per la valorizzazione dei budget 2018 finalizzati all’acquisto da parte 
delle ATS di prestazioni erogate dalla rete territoriale consolidata delle Unità di 
Offerta Sociosanitarie e la trasmissione degli schemi negoziali per la 
sottoscrizione dei contratti provvisori per il periodo gennaio-aprile 2018, da 
effettuare entro il 31.01.2018;
la nota della Direzione Generale Welfare protocollo n. G1.2018.0001705 del 
19.01.2018 (atti ATS prot. n. 0006716 del 19.01.2018) recante ulteriori 
indicazioni operative alla sottoscrizione dei contratti provvisori 2018 per le Unità 
di Offerta consolidate della rete sociosanitaria;
il Decreto regionale della Presidenza n. 1378 del 05.02.2018 riguardante 
l’assegnazione a favore delle ATS delle risorse destinate al finanziamento di 
parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018;
il Decreto regionale della Presidenza n. 1738 del 12.02.2018, con il quale sono 
state rettificate ed integrate le assegnazioni di cui al Decreto regionale n. 
1378/2018;

Richiamate la D.G.R. n. X/7600/2017 e le note regionali della Direzione Generale 
Welfare sopra citate, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla 
valorizzazione dei budget provvisori 2018 da stipulare con gli Enti gestori delle Unità 
di Offerta di questa ATS entro il 31.01.2018, e specificatamente:

per tutte le tipologie di Unità di Offerta, è previsto che il contratto o il protocollo 
negoziale provvisorio abbia efficacia fino al 30 aprile 2018 e che le relative 
schede di budget provvisorio siano calcolate pari al valore di 4/12 dell’ultimo 
budget sottoscritto nel corso dell’anno 2017;
è prevista la sottoscrizione del contratto provvisorio relativo alle Unità di Offerta 
sociosanitarie ADI e UCP-DOM a diretta gestione di ASST;
ai fini del calcolo del budget ADI e UCP-DOM sono state date le seguenti 
indicazioni:
- il budget provvisorio è definito pari ai 4/12 del budget rimodulato, compresa 

l’eventuale quota di rimodulazione non storicizzabile (accantonamenti 
compresi) a carico dell’assegnazione ADI. Per il calcolo del budget del 
contratto provvisorio con le ASST per ADI e UCP-DOM a gestione diretta, il 
riferimento è l’attività rendicontata nel flusso FE4;

- per evitare che l’assegnazione del budget provvisorio sia sovrastimata rispetto 
al budget definitivo, le ATS verificano che il budget provvisorio non risulti 
superiore al valore della produzione rendicontata nei primi tre trimestri 2017; 

- per le sole UCP-DOM, anche a diretta gestione di ASST, il budget provvisorio 
2018 deve essere aumentato del 50% in ragione delle risorse complessive 
stanziate per l’anno 2018;

- nel budget provvisorio per ADI e UCP-DOM deve essere specificato il budget 
trimestrale provvisorio relativo al primo trimestre pari a ¾ del budget 
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provvisorio 2018, che costituisce il riferimento per la produzione del primo 
trimestre; 

Richiamato il proprio Decreto n. 17 del 11.01.2018, con il quale è stata formalizzata 
la rimodulazione dei budget di produzione definitivi per l’anno 2017, con conseguente
sottoscrizione delle schede finanziarie con gli enti erogatori, avvenuta in data 30 
novembre 2017;
Precisato che per le Unità di Offerta oggetto di rimodulazione, il budget provvisorio è 
calcolato in ragione dei 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto con gli enti gestori nel 
mese di novembre 2017, formalizzato con il citato Decreto D.G. n. 17/2018, e che in 
assenza di rimodulazione la base di calcolo è rappresentata dal budget definitivo 
2017;
Dato atto che:

il Direttore Sociosanitario è stato delegato alla sottoscrizione dei contratti 
provvisori 2018 con nota protocollo n. 0003695 del 11.01.2018;  
in data 31 gennaio 2018 con gli enti gestori delle Unità di Offerta dell’ATS di 
Brescia sono stati sottoscritti digitalmente i contratti/protocolli negoziali
provvisori e le schede finanziarie recanti il budget di produzione provvisorio per il 
periodo 1 gennaio – 30 aprile 2018;
i succitati contratti/protocolli negoziali e le schede finanziarie sono state redatte 
in conformità agli schemi negoziali di cui alla citata nota D.G. Welfare n. 
0039165/2017;

Ritenuto di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento i seguenti allegati recanti gli schemi-tipo degli atti negoziali e loro 
allegati (scheda finanziaria e tabella):

“A”, composto da n. 2 pagine , recante lo schema tipo di contratto provvisorio 
2018 per tutte le tipologie di Unità di Offerta, ad esclusione di ADI, UCP-DOM,  
Cure Intermedie ex Assistenza residenziale Post-Acuta e Unità di Offerta a diretta 
gestione di ASST;
“B”, composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria 
allegata al contratto da stipulare con gli enti gestori di tutte le Unità di Offerta ad 
esclusione di ADI, UCP-DOM, Cure Intermedie ex Assistenza residenziale Post-
Acuta e Unità di Offerta a diretta gestione di ASST;
“C”, composto da n. 1 pagina, recante la tabella di rilevazione dell’assetto 
contrattualizzato relativamente all’acquisto di prestazioni RIA/INT;
“D”, composto da n. 2 pagine, recante lo schema tipo di contratto provvisorio da 
stipulare con gli enti erogatori di ADI/UCP-DOM;
“E”, composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria 
allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di UCP-DOM; 
“E bis”, composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria 
allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di ADI;  
“F”, composto da n. 3 pagine, recante il protocollo negoziale provvisorio per 
l’acquisto di cure intermedie ex residenzialità post acuta;
“G”, composto da n. 2 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare 
con le ASST in qualità di soggetti gestori di Unità di Offerta Sociosanitaria 
accreditata;
“H” composto da n. 2 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare 
con le ASST in qualità di soggetti gestori di ADI/UCP-DOM;

Ritenuto di approvare i budget provvisori 2018 e gli acconti mensili da erogare per il 
periodo gennaio-aprile 2018, dettagliati per ente gestore e tipologia di Unità di 
Offerta come da allegati “I” (composto da n. 2 pagine) e “J” (composto da n. 1
pagina), “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T” e “U” (composti da n. 1 pagina
ciascuno), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



_________________________________________________________________

Dato atto che i contratti provvisori 2018 sono stati trasmessi a Regione Lombardia 
tramite il portale “Contratti WEB” (primo invio prot. n. G1.2018.0003372 del 
02.02.2018 – ultimo invio prot. n. G1.2018.0004762 del 07.02.2018) e inseriti in 
AFAM entro il 15 febbraio 2018, come da istruzioni della DG Welfare prot. n. 
G1.2018.0002266 del 25.01.2018, atti ATS prot. n. 0009228 del 25.01.2018;
Accertato che la suddetta nota regionale prevede la sospensione dell’inserimento in 
“Contratti WEB” dei contratti provvisori ADI e UCP-DOM per l’adeguamento della 
procedura alla budgettizzazione trimestrale;
Preso atto che i contratti provvisori 2018, firmati digitalmente da questa ATS, sono 
stati restituiti alle controparti con le seguenti note datate 13.02.2018, protocollo:

n. 0016181 alla ASST degli Spedali Civili di Brescia;
n. 0016174 alla ASST della Franciacorta;
n. 0016191 alla ASST del Garda;
n. 0016154 a tutti gli altri enti gestori pubblici e privati del territorio;

Considerato che, con nota della D.G. Welfare protocollo n. G1.2018.0004449 del 
06.02.2018 (atti ATS protocollo n. 0013748 del 06.02.2018), è stato comunicato 
l’aggiornamento del Registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie 
accreditate, con decorrenza dal 06.02.2018, a seguito di voltura dell’accreditamento 
del CDI denominato “CDI Sandro Giacomazzi”, con sede in Via Papa Paolo VI n. 1 nel 
Comune di Bovezzo (BS) – CUDES 001630 – abilitato, accreditato e a contratto per 
n. 20 posti, al nuovo soggetto gestore denominato “Cooperativa Sociale San Nicolò –
Società Cooperativa Sociale ONLUS” con sede legale in Via Garibaldi n. 18, Cividate 
al Piano (BG), C.F./P.IVA n. 01665720163;
Ritenuto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, l’allegato “V”, composto da n. 2 pagine, recante l’appendice 
contrattuale relativa alla suddetta voltura;
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) di dare attuazione alle disposizioni della D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 e delle
note D.G. Welfare protocollo n. G1.2017.0039165 del 29.12.2017 (atti ATS prot. 
n. 0120514 del 29.12.2017) e n. G1.2018.0001705 del 19.01.2018 (atti ATS 
prot. n. 0006716 del 19.01.2018), prendendo atto della sottoscrizione avvenuta 
in data 31 gennaio 2018 dei contratti provvisori 2018 stipulati con gli Enti gestori 
delle Unità di Offerta dell’ATS di Brescia, con efficacia dal 1 gennaio al 30 aprile 
2018;

b) di dare atto che i contratti provvisori 2018 di cui al punto a) sono stati
sottoscritti digitalmente dagli enti gestori delle Unità di Offerta del territorio e dal 
Direttore Sociosanitario dell’ATS di Brescia, delegato con nota prot. n. 0003695 
del 11.01.2018;

c) di definire i budget di produzione provvisori 2018, secondo le indicazioni 
regionali in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, e 
gli acconti mensili da erogare per il periodo gennaio–aprile 2018 agli enti gestori 
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delle Unità di Offerta Sociosanitarie dell’ATS di Brescia;
d) di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i

seguenti allegati, recanti gli schemi-tipo degli atti negoziali e loro allegati (scheda 
finanziaria e tabella):

“A”, composto da n. 2 pagine , recante lo schema tipo di contratto provvisorio 
2018 per tutte le tipologie di Unità di Offerta, ad esclusione di ADI, UCP-DOM, 
Cure Intermedie ex Assistenza residenziale Post-Acuta e Unità di Offerta a 
diretta gestione di ASST;
“B”, composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria 
allegata al contratto da stipulare con gli enti gestori di tutte le Unità di Offerta 
ad esclusione di ADI, UCP-DOM,  Cure Intermedie ex Assistenza residenziale 
Post-Acuta e Unità di Offerta a diretta gestione di ASST;
“C”, composto da n. 1 pagina, recante la tabella di rilevazione dell’assetto 
contrattualizzato relativamente all’acquisto di prestazioni RIA/INT;
“D”, composto da n. 2 pagine) recante lo schema tipo di contratto provvisorio 
da stipulare con gli enti erogatori di ADI/UCP-DOM;
“E”, composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria 
allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di UCP-DOM; 
“E bis”, composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria 
allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di ADI;  
“F”, composto da n. 3 pagine, recante il protocollo negoziale provvisorio per 
l’acquisto di cure intermedie ex residenzialità post acuta; 
“G”, composto da n. 2 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare 
con le ASST in qualità di soggetti gestori di Unità di Offerta Sociosanitaria 
accreditata;
“H” composto da n. 2 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare 
con le ASST in qualità di soggetti gestori di ADI/UCP-DOM;

e) di approvare i budget provvisori 2018 e gli acconti mensili da erogare per il 
periodo gennaio-aprile 2018, dettagliati per ente gestore e tipologia di Unità di 
Offerta come da allegati “I” (composto da n. 2 pagine) e “J” (composto da n. 1
pagina), “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T” e “U” (composti da n. 1 
pagina ciascuno), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

f) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento risulta pari a 
complessivi € 54.093.446,00 e trova riferimento nella contabilità dell’ATS di 
Brescia – Bilancio Sanitario - Gestione Sociosanitaria 2018 – come di seguito 
specificato:

- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RR.S.AA.): € 30.982.335,00 di 
cui € 1.780.318,00 al conto “R.S.A. da pubblico” codice 43 1 700, ed € 
29.202.017,00 al conto “R.S.A. da privato” codice 43 3 910, programmi di 
spesa dal n. 20600 al n. 20686 anno 2018;

- Centri Diurni Integrati per Anziani (CC.DD.II.): € 1.915.923,00 di cui € 
253.822,00 al conto “C.D.I. da pubblico” codice 43 1 993, ed € 1.662.101,00
al conto “C.D.I. da privato” codice 43 3 993, programmi di spesa dal n. 
20100 al n. 20150 anno 2018;

- Hospice Socio Sanitari: € 1.091.000,00 al conto “Hospice da privato” codice 
43 3 990, programmi di spesa dal n. 20700 al n. 20703 anno 2018;

- Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.): € 1.494.434,00 al conto “ Voucher 
Socio Sanitario da privato”, codice 43 03 992, programmi di spesa dal n. 
20500 al n. 20531 anno 2018;

- UCP-DOM: € 106.064,00 al conto “UCP-DOM”, codice 43 03 999, programmi 
di spesa dal n. 20900 al n. 20913, anno 2018;
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- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 5.407.583,00 di 
cui € 4.910.295,00 al conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice 
43.3.927 ed € 497.288,00 riferite alla gestione diretta della RSD “Seppilli”  
da parte della ASST degli Spedali Civili di Brescia, programmi di spesa dal n. 
20410/2018 al n. 20417/2018;

- Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.SS.): € 436.470,00 al conto 
“Assistenza C.S.SS.” (servizi privati) codice 43.3.928 gestito con i 
programmi di spesa dal n. 20420/2018 al n. 20440/2018;

- Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 2.650.564,00 di cui € 2.440.406,00
al conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 43.3.929 e € 210.158,00 al 
conto “Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 43.1.929, gestiti con i 
programmi di spesa dal n. 20300/2018 al n. 20328/2018;

- Istituti di Riabilitazione (RIA/Cure Int.): € 3.860.582,00 di cui € 
3.204.132,00 al conto “RIA Cure Intermedie da Privato” codice 43.3.502 
gestito con i programmi di spesa dal n. 20404 al n. 20406 anno 2018 e di cui  
€ 656.450,00 al conto “Strutture Riabilitative riclassificate” codice 43.3.501 
gestito con i programmi di spesa dal n. 20400 al n. 20406 anno 2018;

- Consultori Familiari privati: € 1.282.663,00 al conto “Consultori privati 
accreditati” codice 43.3.370, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20721 al 
n. 20735 anno 2018;

- Comunità per le Tossicodipendenze: € 2.308.467,00 al conto “Assistenza 
Tossicodipendenti” codice 43 3 560 gestito con i programmi di spesa dal n. 
20200 al n. 20218 anno 2018;

- Comunità a Bassa Intensità Assistenziale: € 29.200,00 “Assistenza 
Tossicodipendenti” codice 43 3 560 gestito con il programma di spesa n.
20219 anno 2018;

- Servizi Multidisciplinari Integrati (S.M.I.): € 1.081.667,00 al conto “Servizi 
Multidisciplinari Integrati” codice 43.3.562 gestito con i programmi di spesa 
dal n. 20230 al n. 20233 anno 2018;

- Cure Intermedie ex Residenziale Post Acuta: € 535.227,00 al conto ”Cure 
Intermedie ex residenzialità post-acuta” codice 43 03 503 gestito con i 
programmi di spesa n. 20813 e n. 20814 anno 2018;

- ADI ordinaria da ASST: € 902.841,00 al conto “ADI/Voucher da ATS/ASST 
/Fondazioni della Regione” codice 43 01 730 programmi di spesa dal n. 
20532 al n. 20534 anno 2018;

- UPC/DOM da ASST: € 8.426,00 al conto “UCP/DOM da ATS/ASST 
/Fondazioni della Regione” codice 43 01 731 programmi di spesa dal n. 
20914 al n. 20915 anno 2018;

g) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie per il pagamento 
agli enti gestori degli acconti mensili definiti negli allegati “I” (composto da n. 
2 pagine) e “J” (composto da n. 1 pagina), “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, 
“R”, “S”, “T” e “U” (composti ciascuno da n. 1 pagina), parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento;

h) di prendere atto che i contratti provvisori 2018 sono stati trasmessi a Regione 
Lombardia tramite il portale “Contratti WEB” (1° invio prot. n. 
G1.2018.0003372 del 02.02.2018 – ultimo invio prot. n. G1.2018.0004762 
del 07.02.2018) e inseriti in AFAM entro il 15 febbraio 2018, come da 
istruzioni della DG Welfare prot. n. G1.2018.0002266 del 25.01.2018, atti 
ATS prot. n. 0009228 del 25.01.2018;

i) di prendere atto altresì che la suddetta nota regionale prevede la sospensione 
dell’inserimento in “Contratti WEB” dei contratti provvisori ADI e UCP-DOM 
per l’adeguamento della procedura alla budgettizzazione trimestrale e invita le 
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ATS a restare in attesa di successive indicazioni;
j) di dare atto che i contratti provvisori 2018 firmati digitalmente da questa ATS

sono stati restituiti alle controparti con le seguenti note datate 13.02.2018, 
protocollo:

n. 0016181 alla ASST degli Spedali Civili di Brescia;
n. 0016174 alla ASST della Franciacorta;
n. 0016191 alla ASST del Garda;
n. 0016154 a tutti gli altri enti gestori pubblici e privati del territorio;

k) di dare atto che la copertura economica del presente provvedimento è 
garantita dai Decreti regionali della Presidenza n. 1378 del 05.02.2018 e n. 
1738 del 12.02.2018;  

l) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
l’allegato “V”, composto da n. 2 pagine, recante l’Appendice contrattuale per 
la voltura dell’accreditamento dell’Unità di Offerta denominata “CDI Sandro 
Giacomazzi”, con sede a Bovezzo (BS), da “Comune di Bovezzo” a 
“Cooperativa Sociale San Nicolò S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di 
Cividate al Piano (BG) a decorrere dal 6 febbraio 2018, come da nota della 
D.G. Welfare protocollo n. G1.2018.0004449 del 6.02.2018, atti ATS 
protocollo n. 0013748 del 06.02.2018;

m) di stabilire che la Direzione Sociosanitaria procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché vengano rispettate le 
disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 e ai Decreti regionali n. 
1378/2018 e n. 1738/2018;

n) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Direzione 
Sociosanitaria alla Regione Lombardia, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: welfare_reteterritoriale@regione.lombardia.it;

o) di comunicare, a cura della Direzione Sociosanitaria, l’avvenuta pubblicazione 
all’Albo on-line dell’ATS di Brescia agli enti gestori delle Unità di Offerta 
Sociosanitarie contrattualizzate;

p) 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;

q) 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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ALLEGATO A

CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI 
TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIA ACCREDITATA

Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) 
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, 
dott. (…) nato a (…) il (…), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e
il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in 
(…),CF (…) / P.IVA (…), nella persona di (…), nato/a a (…) il (…) C.F. (…), in qualità di legale 
rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l’unità d’offerta 
sociosanitaria (…) (indicare tipologia) denominata (…) - (codice cudes …), accreditata per 
(…)(specificare se per n … posti o per prestazioni), (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti 
per tutte le unità d’offerta, anche mediante un allegato al contratto)

Premesso che:
con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di 
Gestione del Servizio Sociosanitario per l’anno 2018, stabilendo, fra l’altro, che le ATS 
stipulino entro il 15/1/2018 con gli Enti gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle gestioni 
dirette, i contratti provvisori con valore a tutto il 30/4/2018 e le relative Schede di Budget 
provvisorio pari al valore di 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto nel corso dell’anno 2017;
si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017,
procedere alla stipula di un contratto provvisorio ed alla assegnazione e sottoscrizione di un 
budget provvisorio per il periodo 1/1/2018 – 30/4/2018;
la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell’Ente gestore per la suddetta 
unità d’offerta sociosanitaria per n. ___ posti o n. ___ prestazioni (nel caso di contratto unico 
elencare i riferimenti per tutte le unità d’offerta, anche mediante un allegato al contratto),
precisando che ulteriori n. ___ posti, già precedentemente a contratto, sono sospesi in 
relazione al loro utilizzo per ___ (capoverso da inserire solo per le unità d’offerta con posti in 
sospensione);
l’Ente gestore mette a disposizione della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che 
verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente 
contratto.

Si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per 
il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti 
dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente gestore in relazione all’esercizio 
della unità d’offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo 
le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte 
dell’utente, ai sensi della vigente normativa. Per quanto concernente la specifica tipologia d’unità 
d’offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori 
indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all’art. 1, 
comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di 
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei 
controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla 
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.
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ARTICOLO 2. Budget provvisorio
Alla unità d’offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell’allegata Scheda di 
Budget, parte integrante del presente contratto. (nel caso di contratto unico allegare una scheda 
di budget per ogni unità d’offerta).
Al superamento della soglia di budget provvisorio indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore 
remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per 
utenza non tipica.
Le parti danno atto che, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. X/7600 del 12012/2017, si 
procederà a negoziare entro il 15/5/2018 il budget definitivo valido per l’intero anno 2018.

ARTICOLO 3. Durata
Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2018 sino al 30/4/2018.

ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto 
trasferimenti di unità d’offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella 
gestione dell’unità d’offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell’unità d’offerta, 
scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad 
eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore 
dell’ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di 
persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al 
perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento.
L’ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella 
gestione dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei 
termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
L’ente gestore si impegna, tramite l’inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare 
l’efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento 
del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro 
informatizzato delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.
Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui 
sarà perfezionata la voltura dell’accreditamento a favore del soggetto subentrante e l’ATS avrà 
sottoscritto con quest’ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel 
contratto in essere.
La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al 
comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell’ente gestore 
il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del 
maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.

ARTICOLO 5. Condizioni e norme
Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore 
condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto 
con d.g.r. n. X/5954 del 05/12/2016 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti 
in vigore per il 2017.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

il Direttore Generale ATS il Legale Rappresentante (o suo delegato)
__________________________________ _______________________________________



 

 SCHEDA DI BUDGET PROVVISORIO 
                                                                                         ALL. B 

 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE _______________________ 

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO 
Codice unità d’offerta 

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 

Validità dal 1/1/2018 al 30/04/2018 

Riferimenti provvedimento ATS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRUTTURA 

Tipologia TIPOLOGIA DELL’UNITA’ D’OFFERTA 

Denominazione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTE GESTORE 

Denominazione sociale 

Comune sede legale 

Legale  
Rappresentante 

 (od altro soggetto munito di 
rappresentanza legale)   

Codice Fiscale Partita IVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POSTI / TRATTAMENTI 
Accreditati A contratto  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     BUDGET DI PRODUZIONE 

complessivo contrattato  

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione    

(solo per  Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente 
 
 DENOMINAZIONE DELL’ATS ENTE GESTORE 

Il Direttore Generale (o suo delegato) 
Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di 

rappresentanza legale) 
_______________ _______________ 
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ALLEGATO D

CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI 
TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/UCP-DOM

Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) 
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, 
dott. (…) nato a (…) il (…), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e
il soggetto gestore (…), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) n. (…), codice fiscale (…) 
partita IVA (…), nella persona del sig. (…) nato a (…) il (…)codice fiscale (…), in qualità di legale 
rappresentante o suo delegato, per l’unità d’offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria
(specificare codice cudes ______) / UCP-Dom (specificare codice cudes ______).

Premesso che:
- con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di 

Gestione del Servizio Sociosanitario per l’anno 2017, stabilendo, fra l’altro, che le ATS stipulino 
entro il 31/01/2017 con gli Enti gestori di ADI i contratti provvisori con valore a tutto il 30/04/2018
con l’inserimento di una specifica clausola per la disciplina del sistema di valorizzazione del 
budget trimestrale e annuale;

- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017,
procedere alla stipula di un contratto provvisorio per il periodo 1/1/2018 – 30/04/2018;

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell’Ente gestore di ADI con 
riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2017.

Si stipula quanto segue

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per 
il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti 
dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente gestore in relazione all’esercizio 
della unità d’offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, 
secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia 
d’unità d’offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le 
ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all’art. 1, 
comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di 
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei 
controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla 
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.
Le ATS provvedono ad assegnare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo nei 4 
trimestri. 
Le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun trimestre e 
rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere riconosciute al singolo gestore in 
tale periodo.
Fermo restando il budget annuale che dovrà essere rispettato al termine del IV trimestre, 
l’eventuale eccedenza prodotta in ciascuno dei primi tre trimestri può essere riconosciuta fino al 
complessivo raggiungimento del 5% del budget annuale, ottenuto dalla somma delle eccedenze 
nei primi tre trimestri.
Resta ferma, nelle more della sottoscrizione del successivo contratto entro il 15/05/2018, per l’ente 
gestore che sottoscrive, la regola sugli acconti di cui alla circolare n. 7/2017 della DG Welfare.
Alla/e unità d’offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell’allegata Scheda di 
Budget, parte integrante del presente contratto.
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ARTICOLO 3. Durata
Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2018 sino al 30/04/2018.

ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto 
trasferimenti di unità d’offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella 
gestione dell’unità d’offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell’unità d’offerta, 
scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad 
eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore 
dell’ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di 
persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al 
perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento.
L’ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella 
gestione dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei 
termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
L’ente gestore si impegna, tramite l’inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare 
l’efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento 
del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro 
informatizzato delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.
Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui 
sarà perfezionata la voltura dell’accreditamento a favore del soggetto subentrante e l’ATS avrà 
sottoscritto con quest’ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel 
contratto in essere.
La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al 
comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell’ente gestore 
il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del 
maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.

ARTICOLO 5. Condizioni e norme
Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore 
condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto 
con d.g.r. n. X/5954 del 05/12/2016 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti 
in vigore per il 2017.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

il Direttore Generale ATS il Legale Rappresentante (o suo delegato)
____________________________ ________________________________________



 

 ALLEGATO 5 bis - SCHEDA DI BUDGET PROVVISORIO 
                                                                                                 ALL. E 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE _______________________ 

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO 
Codice CUDES 

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 

Validità dal 1/1/2018 al 30/04/2018 

Riferimenti provvedimento ATS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRUTTURA 

Tipologia UCP-DOM 

Denominazione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTE GESTORE 

Denominazione sociale 

Comune sede legale 

Legale  
Rappresentante 

 (od altro soggetto munito di 
rappresentanza legale)   

Codice Fiscale Partita IVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     BUDGET DI PRODUZIONE 
complessivo contrattato  

     di cui Budget per il primo trimestre  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente 
 
 DENOMINAZIONE DELL’ATS ENTE GESTORE 

Il Direttore Generale (o suo delegato) 
Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di 

rappresentanza legale) 
_______________ _______________ 



 

 
 SCHEDA DI BUDGET PROVVISORIO 

                                                                                    ALL. E BIS 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE _______________________ 

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO 
Codice CUDES 

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 

Validità dal 1/1/2018 al 30/04/2018 

Riferimenti provvedimento ATS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRUTTURA 

Tipologia ADI ORDINARIA 

Denominazione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTE GESTORE 

Denominazione sociale 

Comune sede legale 

Legale  
Rappresentante 

 (od altro soggetto munito di 
rappresentanza legale)   

Codice Fiscale Partita IVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     BUDGET DI PRODUZIONE 
complessivo contrattato  

     di cui Budget per il primo trimestre  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente 
 
 DENOMINAZIONE DELL’ATS ENTE GESTORE 

Il Direttore Generale (o suo delegato) 
Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di 

rappresentanza legale) 
_______________ _______________ 
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ALLEGATO F

PROTOCOLLO NEGOZIALE PROVVISORIO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA 
SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA)

Tra

l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) 
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, 
dott. (…) nato a (…) il (…), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (…), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) n. (…), codice fiscale (…) 
partita IVA (…), nella persona del sig. (…) nato a (…) il (…)codice fiscale (…), in qualità di legale 
rappresentante o suo delegato, per l’unità d’offerta sociosanitaria (tipologia) denominata (…), 
con sede nel Comune di (…) in via (…) n. (…), 

PREMESSO
che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti 
della unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie;
ha ricondotto nella suddetta unità d’offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità 
post acuta;
ha stabilito la tariffa giornaliera di € 120 con l’obbligo di abolire ogni eventuale 
compartecipazione economica a carico dell’utenza, con la sola esclusione di servizi 
alberghieri preferenziali aggiuntivi;
ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 
minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell’area 
sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

che con la D.G.R. del 20/12/2017, n. X/7600, la Giunta Regionale ha approvato le Regole di 
Gestione del Servizio Sociosanitario per l’anno 2018, stabilendo, fra l’altro, che le ATS stipulino entro 
il 15/1/2018 con gli Enti gestori di assistenza residenziale post acuta di cui alla D.G.R. n. X/3363/2015 
anche i protocolli negoziali provvisori con valore a tutto il 30/4/2018;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che 
definisce, per il periodo indicato nel successivo art. 3 i rapporti giuridici ed economici derivanti 
dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all’esercizio 
della unità d’offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo 
le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015.
Per quanto concernente la specifica tipologia d’unità d’offerta oggetto del presente contratto, ed 
alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella 
D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all’art. 1, 
comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di 
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei 
controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla 
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.
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Articolo 2. Posti messi a disposizione 

L’ente gestore, mette a disposizione n. ____ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post 
acuta), nell’ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (specificare se regionale 
o ATS) n. ____ del ____ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con 
comunicazione / Scia del ____), precisando che n. ____ posti letto sono a parziale sospensione di 
quelli previsti a contratto con la ATS per l’unità d’offerta ________ (inserire tipologia e codice 
CUDES);

Articolo 3. Budget provvisorio

All’unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie (ex residenzialità post acuta) è assegnato un
budget provvisorio corrispondente a €……….. per la durata del presente protocollo negoziale.

Al superamento della soglia di budget provvisoria indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore 
remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Le parti danno atto che, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, si 
procederà a negoziare entro il 15/5/2018 il budget definitivo valido per l’intero anno 2018.

Il presente protocollo ha validità dal 1/1/2018 sino al 30/4/2018.

ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale

L’ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto 
trasferimenti di unità d’offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella 
gestione dell’unità d’offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell’unità d’offerta, 
scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad 
eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore 
dell’ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di 
persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al 
perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento.

L’ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella 
gestione dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale,
anche nei termini di relativo atto di subentro in quello in essere.

L’ente gestore si impegna, tramite l’inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare 
l’efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento 
del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro 
informatizzato delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente protocollo negoziale resteranno efficaci sino al 
giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell’accreditamento a favore del soggetto subentrante e 
l’ATS avrà sottoscritto con quest’ultimo un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo 
atto di subentro in quello in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al 
comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell’ente gestore 
il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del 
maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del protocollo negoziale.



3 
 

In presenza dell’inadempimento di cui al comma 5, il protocollo negoziale potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca 
dell’accreditamento.

ARTICOLO 5. Condizioni e norme

Per quanto non diversamente previsto dal presente protocollo negoziale provvisorio, rimangono in 
vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, definiti nel protocollo negoziale per 
l’assistenza residenziale post acuta in vigore per l’anno 2016

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

(…), data

Luogo e data

Il Direttore Generale della ATS Il Legale Rappresentante 
del Soggetto Gestore
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ALLEGATO G

CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI 
TRA ATS E ASST IN QUALITA’ DI SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIA 
ACCREDITATA

Tra

l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (…) in (…), CF 
(…) / P.IVA (…), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (…) nato/a a
(…) il (…), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) con sede legale nel Comune di … in via … n. 
…, codice fiscale … partita IVA …, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott.. … 
nato a … il … codice fiscale …, in qualità di legale rappresentante, per l’unità d’offerta 
sociosanitaria … (tipologia) denominata …, con sede nel Comune di … in via … n. …, Codice 
Cudes n. …, accreditata per (…)(specificare se per n … posti o per prestazioni), (nel caso di 
contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d’offerta, anche mediante un allegato al 
contratto)

Premesso che:
con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di 
Gestione del Servizio Sociosanitario per l’anno 2018, stabilendo, fra l’altro, che le ATS 
stipulino entro il 15/1/2018 con gli Enti gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle gestioni 
dirette, i contratti provvisori con valore a tutto il 30/4/2018 e le relative Schede di Budget 
provvisorio pari al valore di 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto nel corso dell’anno 2017;
si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017,
procedere alla stipula di un contratto provvisorio ed alla assegnazione e sottoscrizione di un 
budget provvisorio per il periodo 1/1/2018 – 30/4/2018;
la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell’Ente gestore per la suddetta 
unità d’offerta sociosanitaria per n. ___ posti o n. ___ prestazioni (nel caso di contratto unico 
elencare i riferimenti per tutte le unità d’offerta, anche mediante un allegato al contratto),
precisando che ulteriori n. ___ posti, già precedentemente a contratto, sono sospesi in 
relazione al loro utilizzo per ___ (capoverso da inserire solo per le unità d’offerta con posti in 
sospensione);
l’Ente gestore mette a disposizione della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che 
verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente 
contratto.

Si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per 
il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti 
dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente gestore in relazione all’esercizio 
della unità d’offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo 
le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte 
dell’utente, ai sensi della vigente normativa. Per quanto concernente la specifica tipologia d’unità 
d’offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori 
indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all’art. 1, 
comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di 
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei 
controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla 
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.



2 

ARTICOLO 2. Budget provvisorio
Alla unità d’offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell’allegata Scheda di 
Budget, parte integrante del presente contratto. (nel caso di contratto unico allegare una scheda 
di budget per ogni unità d’offerta).
Al superamento della soglia di budget provvisorio indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore 
remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per 
utenza non tipica.
Le parti danno atto che, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017, si 
procederà a negoziare entro il 15/5/2018 il budget definitivo valido per l’intero anno 2018.

ARTICOLO 3. Durata
Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2018 sino al 30/4/2018.

ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto 
trasferimenti di unità d’offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella 
gestione dell’unità d’offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell’unità d’offerta, 
scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad 
eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore 
dell’ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di 
persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al 
perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento.
L’ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella 
gestione dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei 
termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
L’ente gestore si impegna, tramite l’inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare 
l’efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento 
del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro 
informatizzato delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.
Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui 
sarà perfezionata la voltura dell’accreditamento a favore del soggetto subentrante e l’ATS avrà 
sottoscritto con quest’ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel 
contratto in essere.
La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al 
comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell’ente gestore 
il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del 
maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.

ARTICOLO 5. Condizioni e norme
Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore 
condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto 
con d.g.r. n. X/5954 del 05/12/2016 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti 
in vigore per il 2017.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

il Direttore Generale ATS il Direttore Generale ASST
__________________________________ _______________________________________
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ALLEGATO H

CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI 
TRA ATS ED ASST IN QAULITA’ DI SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/UCP-
DOM

Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) 
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, 
dott. (…) nato a (…) il (…), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) con sede legale nel Comune di … in via … n. 
…, codice fiscale … partita IVA …, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott.. … 
nato a … il … codice fiscale …, in qualità di legale rappresentante, per l’unità d’offerta 
sociosanitaria … (tipologia) denominata …, con sede nel Comune di … in via … n. …, per l’unità 
d’offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria (specificare codice cudes ______)/UCP-Dom
(specificare codice cudes ______).

Premesso che:
- con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di 

Gestione del Servizio Sociosanitario per l’anno 2017, stabilendo, fra l’altro, che le ATS stipulino 
entro il 31/01/2017 con gli Enti gestori di ADI i contratti provvisori con valore a tutto il 30/04/2018
con l’inserimento di una specifica clausola per la disciplina del sistema di valorizzazione del 
budget trimestrale e annuale;

- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017,
procedere alla stipula di un contratto provvisorio per il periodo 1/1/2018 – 30/04/2018;

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell’Ente gestore di ADI con 
riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2017.

Si stipula quanto segue

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per 
il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti 
dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente gestore in relazione all’esercizio 
della unità d’offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, 
secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia 
d’unità d’offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le 
ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017. 
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all’art. 1, 
comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di 
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei 
controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla 
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.
Le ATS provvedono ad assegnare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo nei 4 
trimestri. Le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun trimestre e 
rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere riconosciute al singolo gestore in 
tale periodo.
Fermo restando il budget annuale che dovrà essere rispettato al termine del IV trimestre, 
l’eventuale eccedenza prodotta in ciascuno dei primi tre trimestri può essere riconosciuta fino al 
complessivo raggiungimento del 5% del budget annuale, ottenuto dalla somma delle eccedenze 
nei primi tre trimestri.
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Resta ferma, nelle more della sottoscrizione del successivo contratto entro il 15/05/2018, per l’ente 
gestore che sottoscrive, la regola sugli acconti di cui alla circolare n. 7/2017 della DG Welfare.
Alla/e unità d’offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell’allegata Scheda di 
Budget, parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 3. Durata
Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2018 sino al 30/04/2018.

ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto 
trasferimenti di unità d’offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella 
gestione dell’unità d’offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell’unità d’offerta, 
scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad 
eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore 
dell’ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di 
persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al 
perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento.
L’ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella 
gestione dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei 
termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
L’ente gestore si impegna, tramite l’inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare 
l’efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento 
del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro 
informatizzato delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.
Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui 
sarà perfezionata la voltura dell’accreditamento a favore del soggetto subentrante e l’ATS avrà 
sottoscritto con quest’ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel 
contratto in essere.
La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al 
comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell’ente gestore 
il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del 
maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.

ARTICOLO 5. Condizioni e norme
Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore 
condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto 
con d.g.r. n. X/5954 del 05/12/2016 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti 
in vigore per il 2017.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

il Direttore Generale ATS il Direttore Generale ASST
___________________________ ______________________________
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                                                                                                                                           ALL. V

APPENDICE AL CONTRATTO PROVVISORIO 2018 - REP. N. 184/18 - PER LA DEFINIZIONE DEI 
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA 
SOCIOSANITARIA ACCREDITATA

PREMESSO CHE:

tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di 
Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella 
persona del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, nata a Brescia il 31.03.1955, 
delegata con nota protocollo n. 0003695 del 11 gennaio 2018, domiciliata per la carica 
presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore “Comune di Bovezzo”, con sede legale nel Comune di Bovezzo (BS) in via 
Vittorio Veneto n. 28, CF 00374120178 / P.IVA 00374120178, nella persona del Sig. Antonio 
Bazzani, nato a Brescia il 13.07.1966 C.F. BZZNTN66L13B157O, in qualità di legale 
rappresentante, per l’unità d’offerta sociosanitaria C.D.I. denominata “Sandro Giacomazzi” -
(codice cudes 001630), accreditata per n. 20 posti

è stato stipulato in data 31.01.2018 il contratto provvisorio ai sensi della D.G.R. 7600/2017 per 
l’assegnazione del budget di produzione per il periodo gennaio-aprile 2018;

VISTO CHE:

in data 29.12.2017 (prot. ATS n. 0000515 del 03.01.2018) è stata inoltrata dalla 
“Cooperativa Sociale San Nicolò – Società Cooperativa Sociale ONLUS”, con sede 
legale nel Comune di Cividate al Piano (BG), Via Garibaldi n. 18, richiesta di voltura 
dell’accreditamento da “Comune di Bovezzo” a “Cooperativa Sociale San Nicolò –
Società Cooperativa Sociale ONLUS”, dell’Unità d‘Offerta “CDI Sandro Giacomazzi” 
sito in Bovezzo (BS), Via Papa Paolo VI n. 1, con capacità ricettiva di n. 20 posti;
con Decreto D.G. n. 32 del 26.01.2018 è stata disposta la voltura dell’accreditamento 
dell’Unità d’Offerta “CDI Sandro Giacomazzi” di Bovezzo (BS) da “Comune di 
Bovezzo” al nuovo soggetto gestore “Cooperativa Sociale San Nicolò – Società 
Cooperativa Sociale ONLUS”;
con nota della D.G. Welfare protocollo n. G1.2018.0004449 del 06.02.2018 (atti ATS 
protocollo n. 0013748 dl 06.02.2018) è stato comunicato l’aggiornamento del Registro 
regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate, con decorrenza dal 6
febbraio 2018, a seguito di voltura dell’accreditamento del CDI denominato “CDI 
Sandro Giacomazzi”, con sede in Via Papa Paolo VI n. 1 nel Comune di Bovezzo (BS) –
CUDES 001630 – abilitato, accreditato  e a contratto per n. 20 posti, al nuovo soggetto 
gestore denominato “Cooperativa Sociale San Nicolò – Società Cooperativa Sociale 
ONLUS” con sede legale in Via Garibaldi n. 18, Cividate al Piano (BG), C.F./P.IVA n. 
01665720163;

per quanto sopra                                                                                                    

SI CONVIENE



di modificare con decorrenza dal 6 febbraio 2018 il contratto in premessa richiamato
relativamente al soggetto gestore del CDI denominato “CDI Sandro Giacomazzi” con 
sede in Via Papa Paolo VI n. 1 nel Comune di Bovezzo (BS) – CUDES 001630 – abilitato, 
accreditato  e a contratto per n. 20 posti, a seguito di voltura dell’accreditamento al 
nuovo soggetto gestore denominato “Cooperativa Sociale San Nicolò – Società 
Cooperativa Sociale ONLUS” con sede legale in Via Garibaldi n. 18, Cividate al Piano 
(BG), C.F./P.IVA n. 01665720163; 

fatto salvo quanto sopra, di confermare i contenuti del contratto Rep. atti n. 184/18 
sottoscritto in data 31 gennaio 2018 e dell’allegata scheda di budget provvisorio.

Letto confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS DI BRESCIA
Il Direttore Sociosanitario

Dr.ssa Annamaria Indelicato
delega in data 11/01/2018 prot. n. 0003695

COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ - S.C.S. 
ONLUS

Il Legale Rappresentante
Sig. Denis Silvestri


