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DECRETO n. 55

del 30/01/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa atto accordi stipulati con le ASST per l’attribuzione del sotto
budget provvisorio ADI per il periodo 01.01.2018 – 30.04.2018.

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

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la DGR n. X/7600 del 20.12.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018” con particolare
riferimento alle disposizioni rispetto alla gestione del budget ADI assegnato alle ATS,
ove si precisa che le ASST:
- concorrono attivamente all’attuazione del sistema di governo del budget ADI
definito dall’ATS, garantendo una dinamica dei consumi in linea con le risorse,
tenendo conto in particolare della necessità di garantire un accesso equilibrato al
servizio per tutto il corso dell’anno, senza cali negativi nell’ultimo trimestre;
- governano la presa in carico in ADI assicurando l’appropriatezza dell’accesso
attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, garantendo in ogni caso
piena libertà di scelta dell’assistito tra i soggetti gestori;
Vista la nota Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0039165 del 29.12.2017 (atti ATS
prot. n. 00120514 del 29.12.2017) ad oggetto “Contratti provvisori 2018 per le Unità
di offerta consolidate della rete sociosanitaria” ed in particolare le seguenti
disposizioni:
- punto 4.:le ATS procedono alla sottoscrizione del contratto provvisorio con le
unità di offerta sociosanitarie ADI e UCP-DOM a diretta gestione di ASST;
- punto 6.:nelle more della revisione ADI, le ATS attribuiscono un sotto budget
2018 alle ASST pari ai 4/12 del sotto budget annuale 2017, stabilendo che le
ASST potranno emettere i voucher nei limiti delle suddette risorse;
Precisato che l’ATS procederà a stipulare, entro il 31.01.2018, con gli Enti Gestori
ADI un contratto provvisorio con valore a tutto il 30.04.2018 e relative schede di
budget provvisorio, calcolato in ragione dei 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto nel
corso del 2017 e con le ASST per ADI a gestione diretta in ragione dei 4/12 della
produzione 2017 rendicontata nel flusso FE4;
Atteso che, al fine di consentire alle ASST del territorio di contribuire, in
collaborazione con la ATS, al governo della spesa, nelle more della revisione dell’ADI,
sono stati sottoscritti con le ASST specifici accordi, per l’attribuzione di sotto budget
complessivi provvisori, per il periodo 01.01.2018 -30.04.2018, pari a 4/12 del sotto
budget annuale 2017;
Ritenuto pertanto di recepire formalmente tali accordi, come previsto al punto 6.
della circolare regionale sopra citata;
Precisato che per la sottoscrizione di ogni eventuale successivo atto, anche di natura
bilaterale, conseguente al presente provvedimento viene delegato il Direttore
Sociosanitario;
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
a)

di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, dell’attribuzione da
parte di ATS alle ASST del territorio di competenza, per il periodo 01.01.2018 30.04.2018, del sotto budget provvisorio ADI, pari a 4/12 del sotto budget

_________________________________________________________________

b)
c)
d)
e)
f)

annuale 2017, pari a complessivi € 1.441.898,03, così distribuiti:
ASST Spedali Civili Brescia
€ 624.031,86
ASST della Franciacorta
€ 312.446,83
ASST del Garda
€ 505.419,34
come risultante da specifici accordi stipulati tra ATS e le singole ASST, allegati
“A”, “B” e “C” al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali,
composti da 3 pagine ciascuno e registrati rispettivamente al Repertorio
n.26/2018, n.27/2018 e n. 28/2018;
di delegare il Direttore Sociosanitario alla sottoscrizione di ogni eventuale
successivo atto, anche di natura bilaterale, conseguente al presente
provvedimento;
di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Direzione
Sociosanitaria, alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
di dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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;
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

Allegato “A”
ASSEGNAZIONE SOTTO BUDGET PROVVISORIO ADI AD ASST
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 30.04.2018
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale
Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili con sede legale a
Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1, P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988 nella
persona del Direttore Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso la
sede dell’ASST Spedali Civili di Brescia;
PREMESSO CHE
in applicazione della DGR n. X/7600/17 del 20.12.2017 la Giunta Regionale ha
approvato le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’anno 2018,
stabilendo fra l’altro in materia di ADI che
- sono ammessi a contrattualizzazione 2018 gli Enti Gestori ADI già accreditati e
a contratto nel 2017;
- nel contratto con il singolo Ente devono essere indicati gli ambiti territoriali di
effettiva erogazione del servizio;
- l’ATS provvede ad erogare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo
nei 4 trimestri sulla base del consumo storico medio di ATS per ciascun
trimestre dell’anno 2017;
- le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun
trimestre e rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere
erogate 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;
- l’ATS stipula entro il 31.01.2018 con gli Enti Gestori ADI un contratto
provvisorio con valore a tutto il 30.04.2018 e relative schede di budget
provvisorio pari al valore di 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto nel corso
dell’anno 2017;
- che in tale budget viene specificato il budget trimestrale provvisorio relativo al
primo trimestre pari a 3/4 del budget provvisorio 2018, che costituisce il budget
trimestrale di riferimento per la produzione del primo trimestre;
- con DGR n. X/7770 del 17.01.2018 ad oggetto “Interventi di programmazione
in materia di Assistenza Domiciliare Integrata” vengono approvati i documenti
tecnici preparatori all’evoluzione della Assistenza Domiciliare Integrata;
- viene avviato l’iter strumentale all’adozione del nuovo modello di Assistenza
Domiciliare Integrata e fino alla messa in atto del nuovo modello, viene
disposto che le unità d’offerta di Assistenza Domiciliare Integrata, già
accreditate e a contratto continuino ad erogare le prestazioni contrattualizzate

-

secondo le vigenti condizioni e modalità attuative, garantendo i requisiti di
esercizio e di accreditamento in essere;
con nota regionale prot. G1.2017.0039165 del 29.12.2017 ad oggetto
“Contratti provvisori 2018 per le Unità di Offerta consolidate della rete
sociosanitaria”, al punto 6) vengono date indicazioni per l’assegnazione da
parte delle ATS del sotto budget ADI alle ASST;
PRECISATO CHE

le ASST
- concorrono attivamente all’attuazione del sistema di governo del budget ADI
definito dall’ATS, garantendo una dinamica dei consumi in linea con le risorse,
tenendo conto in particolare della necessità di garantire un accesso equilibrato
al servizio per tutto il corso dell’anno, senza cali negativi nell’ultimo trimestre;
- governano la presa in carico in ADI assicurando l’appropriatezza dell’accesso
attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, garantendo in ogni
caso piena libertà di scelta dell’assistito tra i soggetti gestori;
Considerate le premesse, si stipula quanto segue.
Al fine di consentire alla ASST Spedali Civili di Brescia di contribuire al governo della
spesa, nelle more della revisione dell’ADI
VIENE ATTRIBUITO
quale sotto budget complessivo provvisorio per il periodo 01.01.2018 – 30.04.2018,
Euro 624.031,86, pari a 4/12 del sottobudget annuale 2017, derivante dalla somma
dei sotto budget provvisori per singolo Ente Gestore come riportati nell’allegato A,
parte integrante del presente documento.
Si precisa che l’ATS
- provvederà a monitorare, con la collaborazione della ASST, sia l’andamento
della spesa ADI che dei voucher emessi al fine di consentire l’erogazione del
servizio per tutto il corso dell’anno e di rispettare il budget riconosciuto;
- trasmetterà alla ASST entro il 20 del mese successivo al trimestre, il
monitoraggio dei consumi rispetto al budget di riferimento.
Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella
Per ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ezio Belleri

TOTALE

Loggia Società Cooperativa Sociale onlus
Cooperativa Sociale Società Dolce
Fondazione Casa di Industria onlus
A.D.I. della Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Progetto Salute onlus Società Cooperativa Sociale
Finisterre Società Consortile a Responsabilità Limitata
Fisio Med Service s.r.l.
Curasicura s.r.l.
Vivisol s.r.l.
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei - Servizio A.D.I.
Centro Medico Camedi
Casa di Cura Domus Salutis - A.D.I.
La Cura Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale
Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus
Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus
A.D.I. e A.D.I. Cure Palliative Saluservice S.C.S. onlus

DENOMINAZIONE STRUTTURA

ASST SPEDALI CIVILI

624.031,86 €

14.900,21 €
161.196,07 €
46.623,67 €
776,55 €
14.228,00 €
63.871,24 €
618,00 €
56.097,70 €
72.931,38 €
33.753,66 €
39.269,77 €
4.551,05 €
80.189,00 €
2.929,33 €
29.026,00 €
2.964,22 €
106,00 €

SOTTO BUDGET PROVVISORIO 2018
PER SINGOLO ENTE GESTORE PARI A 4/12
SOTTO BUDGET ANNO 2017

Allegato A

Allegato “B”
ASSEGNAZIONE SOTTO BUDGET PROVVISORIO ADI AD ASST
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 30.04.2018
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale
Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda con sede legale a Desenzano
del Garda, Località Montecroce, P.IVA 03775660982 C.F. 03775660982 nella persona
del Direttore Generale, Dott. Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la
sede dell’ASST del Garda;
PREMESSO CHE
in applicazione della DGR n. X/7600/17 del 20.12.2017 la Giunta Regionale ha
approvato le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’anno 2018,
stabilendo fra l’altro in materia di ADI che
- sono ammessi a contrattualizzazione 2018 gli Enti Gestori ADI già accreditati e
a contratto nel 2017;
- nel contratto con il singolo Ente devono essere indicati gli ambiti territoriali di
effettiva erogazione del servizio;
- l’ATS provvede ad erogare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo
nei 4 trimestri sulla base del consumo storico medio di ATS per ciascun
trimestre dell’anno 2017;
- le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun
trimestre e rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere
erogate 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;
- l’ATS stipula entro il 31.01.2018 con gli Enti Gestori ADI un contratto
provvisorio con valore a tutto il 30.04.2018 e relative schede di budget
provvisorio pari al valore di 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto nel corso
dell’anno 2017;
- che in tale budget viene specificato il budget trimestrale provvisorio relativo al
primo trimestre pari a 3/4 del budget provvisorio 2018, che costituisce il budget
trimestrale di riferimento per la produzione del primo trimestre;
- con DGR n. X/7770 del 17.01.2018 ad oggetto “Interventi di programmazione
in materia di Assistenza Domiciliare Integrata” vengono approvati i documenti
tecnici preparatori all’evoluzione della Assistenza Domiciliare Integrata;
- viene avviato l’iter strumentale all’adozione del nuovo modello di Assistenza
Domiciliare Integrata e fino alla messa in atto del nuovo modello, viene
disposto che le unità d’offerta di Assistenza Domiciliare Integrata, già
accreditate e a contratto continuino ad erogare le prestazioni contrattualizzate

-

secondo le vigenti condizioni e modalità attuative, garantendo i requisiti di
esercizio e di accreditamento in essere;
con nota regionale prot. G1.2017.0039165 del 29.12.2017 ad oggetto
“Contratti provvisori 2018 per le Unità di Offerta consolidate della rete
sociosanitaria”, al punto 6) vengono date indicazioni per l’assegnazione da
parte delle ATS del sotto budget ADI alle ASST;
PRECISATO CHE

le ASST
- concorrono attivamente all’attuazione del sistema di governo del budget ADI
definito dall’ATS, garantendo una dinamica dei consumi in linea con le risorse,
tenendo conto in particolare della necessità di garantire un accesso equilibrato
al servizio per tutto il corso dell’anno, senza cali negativi nell’ultimo trimestre;
- governano la presa in carico in ADI assicurando l’appropriatezza dell’accesso
attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, garantendo in ogni
caso piena libertà di scelta dell’assistito tra i soggetti gestori;
Considerate le premesse, si stipula quanto segue.
Al fine di consentire alla ASST del Garda di contribuire al governo della spesa, nelle
more della revisione dell’ADI
VIENE ATTRIBUITO
quale sotto budget complessivo provvisorio per il periodo 01.01.2018 – 30.04.2018,
Euro 505.419,34, pari a 4/12 del sottobudget annuale 2017, derivante dalla somma
dei sotto budget provvisori per singolo Ente Gestore come riportati nell’allegato A,
parte integrante del presente documento.
Si precisa che l’ATS
- provvederà a monitorare, con la collaborazione della ASST, sia l’andamento
della spesa ADI che dei voucher emessi al fine di consentire l’erogazione del
servizio per tutto il corso dell’anno e di rispettare il budget riconosciuto;
- trasmetterà alla ASST entro il 20 del mese successivo al trimestre, il
monitoraggio dei consumi rispetto al budget di riferimento.
Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella
Per ASST DEL GARDA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Peter Assembergs

TOTALE

Fondazione Bruno Pari di Ostiano onlus
Finisterre Società Consortile a Responsabilità Limitata
A.D.I. Villa Gemma - Casa di Cura S.P.A.
A.D.I. Raphael
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò “Residenza gli Ulivi"
Curasicura s.r.l.
Vivisol s.r.l.
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus
Consorzio R.S.A. - SCARL
Fondazione Sant’Angela Merici onlus
Centro Medico Camedi
Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina onlus
Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus
Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus

DENOMINAZIONE STRUTTURA

ASST GARDA

505.419,34 €

2.484,00 €
1.116,42 €
82.986,67 €
108.191,34 €
25.528,67 €
16.290,63 €
53.724,19 €
32.855,67 €
29.276,00 €
21.006,67 €
2.539,28 €
31.630,33 €
22.227,00 €
35.176,79 €
40.385,67 €

SOTTO BUDGET PROVVISORIO 2018
PER SINGOLO ENTE GESTORE PARI A 4/12
SOTTO BUDGET ANNO 2017

Allegato A

Allegato “C”
ASSEGNAZIONE SOTTO BUDGET PROVVISORIO ADI AD ASST
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 30.04.2018
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale
Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta con sede legale in
Chiari, Viale Mazzini n. 4, P.IVA n. 03775820982 C.F. 03775820982, nella persona del
Direttore Generale, Ing. Mauro Borelli, domiciliato per la carica presso la sede
dell’ASST della Franciacorta;
PREMESSO CHE
in applicazione della DGR n. X/7600/17 del 20.12.2017 la Giunta Regionale ha
approvato le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’anno 2018,
stabilendo fra l’altro in materia di ADI che
- sono ammessi a contrattualizzazione 2018 gli Enti Gestori ADI già accreditati e
a contratto nel 2017;
- nel contratto con il singolo Ente devono essere indicati gli ambiti territoriali di
effettiva erogazione del servizio;
- l’ATS provvede ad erogare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo
nei 4 trimestri sulla base del consumo storico medio di ATS per ciascun
trimestre dell’anno 2017;
- le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun
trimestre e rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere
erogate 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;
- l’ATS stipula entro il 31.01.2018 con gli Enti Gestori ADI un contratto
provvisorio con valore a tutto il 30.04.2018 e relative schede di budget
provvisorio pari al valore di 4/12 dell’ultimo budget sottoscritto nel corso
dell’anno 2017;
- che in tale budget viene specificato il budget trimestrale provvisorio relativo al
primo trimestre pari a 3/4 del budget provvisorio 2018, che costituisce il budget
trimestrale di riferimento per la produzione del primo trimestre;
- con DGR n. X/7770 del 17.01.2018 ad oggetto “Interventi di programmazione
in materia di Assistenza Domiciliare Integrata” vengono approvati i documenti
tecnici preparatori all’evoluzione della Assistenza Domiciliare Integrata;
- viene avviato l’iter strumentale all’adozione del nuovo modello di Assistenza
Domiciliare Integrata e fino alla messa in atto del nuovo modello, viene
disposto che le unità d’offerta di Assistenza Domiciliare Integrata, già
accreditate e a contratto continuino ad erogare le prestazioni contrattualizzate

-

secondo le vigenti condizioni e modalità attuative, garantendo i requisiti di
esercizio e di accreditamento in essere;
con nota regionale prot. G1.2017.0039165 del 29.12.2017 ad oggetto
“Contratti provvisori 2018 per le Unità di Offerta consolidate della rete
sociosanitaria”, al punto 6) vengono date indicazioni per l’assegnazione da
parte delle ATS del sotto budget ADI alle ASST;
PRECISATO CHE

le ASST
- concorrono attivamente all’attuazione del sistema di governo del budget ADI
definito dall’ATS, garantendo una dinamica dei consumi in linea con le risorse,
tenendo conto in particolare della necessità di garantire un accesso equilibrato
al servizio per tutto il corso dell’anno, senza cali negativi nell’ultimo trimestre;
- governano la presa in carico in ADI assicurando l’appropriatezza dell’accesso
attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, garantendo in ogni
caso piena libertà di scelta dell’assistito tra i soggetti gestori;
Considerate le premesse, si stipula quanto segue.
Al fine di consentire alla ASST della Franciacorta di contribuire al governo della spesa,
nelle more della revisione dell’ADI
VIENE ATTRIBUITO
quale sotto budget complessivo provvisorio per il periodo 01.01.2018 – 30.04.2018,
Euro 312.446,83, pari a 4/12 del sottobudget annuale 2017, derivante dalla somma
dei sotto budget provvisori per singolo Ente Gestore come riportati nell’allegato A,
parte integrante del presente documento.
Si precisa che l’ATS
- provvederà a monitorare, con la collaborazione della ASST, sia l’andamento
della spesa ADI che dei voucher emessi al fine di consentire l’erogazione del
servizio per tutto il corso dell’anno e di rispettare il budget riconosciuto;
- trasmetterà alla ASST entro il 20 del mese successivo al trimestre, il
monitoraggio dei consumi rispetto al budget di riferimento.
Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella
Per ASST DELLA FRANCIACORTA
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mauro Borelli

TOTALE

Loggia Società Cooperativa Sociale onlus
Cooperativa Sociale Società Dolce
A.D.I. della Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Vivisol s.r.l.
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei - Servizio A.D.I.
Airone s.r.l. di Giacomo Ferrari
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
A.D.I. Pisogne

DENOMINAZIONE STRUTTURA

ASST FRANCIACORTA

312.446,83 €

37.528,45 €
35.024,93 €
87.207,12 €
14.490,43 €
50.228,90 €
20.693,33 €
67.176,00 €
97,67 €

SOTTO BUDGET PROVVISORIO 2018
PER SINGOLO ENTE GESTORE PARI A 4/12
SOTTO BUDGET ANNO 2017

Allegato A

