
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Presa d’atto sottoscrizione contratti/protocolli negoziali definitivi per le 
unità d’offerta sociosanitarie - anno 2019 e definizione acconti mensili 
per il periodo giugno – dicembre.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 434 del 30/07/2019
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IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
la L.R. n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità”, come 
modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sociosanitario Regionale per l’esercizio 2019” ed in 
particolare quanto previsto nell’Allegato “Regole di gestione del Servizio Socio 
Sanitario 2019” al paragrafo 6.11 “Negoziazione Area Sociosanitaria”, paragrafo 
6.11.1.9 “Contratto definitivo”;
il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza       
n. 3838 del 21.03.2019 riguardante l’assegnazione a favore delle ATS delle 
risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 
2019;
il Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 ad oggetto “Adozione Bilancio Economico di 
Previsione anno 2019”;
i Decreti regionali n. 5432 e n. 5433 del 16.04.2019 che hanno previsto per ATS 
di Brescia un incremento di risorse per ADI e per Cure Palliative Domiciliari (UCP-
DOM) in funzione del finanziamento pro-capite per ATS;
il Decreto D.G. n. 280 del 27.05.2019 di presa d’atto dei contratti provvisori 2019 
con le Unità d’Offerta dell’ATS di Brescia e del budget di produzione provvisorio 
per il periodo dall’01.01.2019 al 30.04.2019 e dei relativi acconti mensili;

Vista la nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2019.0016783 del 
10.05.2019 (Atti ATS prot. 0048549 del 10.05.2019) con la quale sono stati 
trasmessi gli schemi negoziali per la sottoscrizione dei contratti definitivi per il 
periodo gennaio/dicembre 2019, da effettuare entro il 31.05.2019 per tutte le Unità 
d’offerta consolidate della rete sociosanitaria;
Dato atto che entro il 31.05.2019, sono stati sottoscritti con gli Enti Gestori delle 
Unità d’offerta socio sanitarie del territorio dell’ATS di Brescia i contratti definitivi 
anno 2019 a valere dal 01.05.2019, con allegate schede di budget di produzione 
definitivo per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, nel quadro delle risorse 
assegnate da Regione Lombardia ed in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 
XI/1046 del 17.12.2018 e alla nota regionale prot. G1.2019.0016783 del 
10.05.2019, i cui contenuti sono integralmente riportati nell’allegato “R” al presente 
provvedimento;
Richiamate inoltre le indicazioni regionali di cui alla DGR n. X/1046/2018 e al Decreto
n. 3838/2019, ove in tema di remunerazione per l’anno 2019, è previsto che ATS 
provvederà:

- per le tariffe a budget a garantire acconti mensili fino al 95% di tutte le 
prestazioni sociosanitarie a contratto e a regolare il saldo annuale definitivo 
entro 60 giorni dalla validazione regionale, compatibilmente con i controlli di 
competenza, fatto salvo il contenzioso comprovato;

- al riconoscimento delle quote extra budget con cadenza trimestrale sulla scorta 
delle rendicontazioni del debito informativo validato dalla ATS;

Precisato altresì che la DGR 1046/2018 ha previsto per l’anno 2019 l’applicazione per 
ADI e Cure Palliative Domiciliari delle seguenti regole di regressione tariffaria:

- assegnazione da parte di ATS ai singoli gestori di un budget annuale pari al 
100% del budget definitivo riconosciuto nel 2018, in base alle indicazioni fornite 
per la contrattualizzazione;

- le strutture possono erogare fino ad un valore pari al 106% del budget 
assegnato. Tra il 100% e il 106% la produzione viene finanziata per un valore 
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pari al 40%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle 
prestazioni”;

Dato atto che con nota del 10.05.2019 (atti ATS prot. 0048609 del 10.05.2019) sono 
stati confermati per il mese di maggio gli acconti già definiti con Decreto n. 280/19, 
in attesa della loro rideterminazione per ciascuna unità d’offerta in base al nuovo 
budget annuale;
Dato atto altresì che l’importo dell’acconto mensile a partire dal mese di giugno, 
come previsto dalle Regole di Sistema 2019 e dal contratto definitivo sottoscritto con 
gli Enti Gestori, è determinato in misura pari al 95% di un dodicesimo del budget 
definitivo contrattato a maggio 2019;
Precisato che al fine dell’erogazione degli acconti del mese di giugno c.a., sono stati
comunicati al Servizio Risorse Economico Finanziarie gli importi delle anticipazioni 
mensili per il periodo giugno-dicembre 2019 per le prestazioni sociosanitarie erogate 
dagli Enti Gestori;
Accertato che l’importo complessivo dei contratti sottoscritti rientra nelle 
assegnazioni definitive di budget ed è pari ad € 170.063.683,32 dettagliato per 
ciascuna Unità d’Offerta negli allegati da “E” a “Q” e nella scheda riepilogativa 
(Allegato “R”, composto da n. 1 pagina) in cui sono esplicitati, tra l’altro, i criteri di 
assegnazione dei budget e che rappresentano parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, come di seguito indicato:

Residenze Sanitario Assistenziali (R.S.A): € 92.906.490,00 – Allegato “E” 
composto da n. 2 pagine; 
Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.): € 5.646.676,16 – Allegato “F” 
composto da n. 2 pagine;
Centri Diurni per Disabili (C.D.D.): € 7.685.668,85 - Allegato “G” composto da n. 
1 pagina;
Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.): € 1.252.027,83 - Allegato “H” 
composto da n. 1 pagina;
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I. solo Voucher socio sanitario) Enti 
Erogatori Privati: € 5.087.676,79 – Allegato “I” composto da n. 1 pagina; 
Assistenza Domiciliare integrata (ADI ordinaria) e Cure Palliative a gestione 
diretta ASST: ADI € 3.238.001,40 e Cure Palliative € 2.505.922,29 – Allegato “J”
composto da n. 1 pagina; 
Cure Palliative Enti Erogatori Privati: € 7.951.009,97 – Allegato “K” composto da 
n. 1 pagina; 
Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (R.S.D.): € 16.460.892,00 –
Allegato “L” composto da n. 1 pagina;
Riabilitazione comprese cure intermedie-ex riabilitazione residenziale (RIA): € 
11.375.553,00 - Allegato “M” composto da n. 1 pagina;
Consultori familiari privati: € 3.848.000,00 - Allegato “N” composto da n. 1 
pagina;
Servizi Residenziali e Semiresidenziali per le dipendenze: € 7.249.525,03 -
Allegato “O” composto da n. 1 pagina
Servizi Multidisciplinari integrati (S.M.I.): € 3.245.000,00 - Allegato “P”
composto da n. 1 pagina;
Assistenza Residenziale Post-Acuta: € 1.611.240,00 - Allegato “Q” composto da 
n. 1 pagina;

Dato atto che i contratti definitivi 2019 sono stati inseriti nel portale “Contratti WEB” 
entro il 17.06.2019 e registrati nell’applicativo “AFAM” entro il 30.06.2019, come da 
indicazioni regionali di cui alla nota prot. G1.2019.0016783 del 10.05.2019;
Ritenuto di recepire quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i 
seguenti allegati recanti gli schemi-tipo degli atti negoziali e loro allegati (scheda 
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finanziaria e tabella) trasmessi con la nota regionale prot. n. G1.2019.0016783 del 
10.05.2019:

“A”, composto da n. 7 pagine, recante lo schema tipo di contratto definitivo 2019 
da stipulare con gli Enti Gestori delle Unità d’offerta consolidate della rete 
sociosanitaria (RSA, RSD, CDD, CDI, CSS, RIA/INT, Servizi Residenziali e 
Semiresidenziali dell’area dipendenze – compresa la Comunità a Bassa Intensità 
Assistenziale, SMI e Consultori Familiari), con la relativa scheda di budget e la 
tabella di rilevazione dell’assetto contrattualizzato relativamente all’acquisto di 
prestazioni RIA/INT;
“B”, composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto definitivo 2019 
da stipulare con gli enti erogatori di Unità d’offerta ADI, con la relativa scheda di 
budget; 
“C”, composto da n. 6 pagine, recante lo schema tipo di contratto definitivo 2019 
da stipulare con gli enti erogatori di Unità d’offerta Cure Palliative, con la relativa 
scheda di budget;
“D”, composto da n. 4 pagine, recante il protocollo negoziale definitivo 2019 per 
l’acquisto di Cure Intermedie ex residenzialità post acuta; 

Ritenuto altresì di approvare con il presente atto i budget definitivi 2019 e gli acconti 
mensili da erogare per il periodo giugno – dicembre 2019, nonché gli importi da 
erogare o da trattenere agli Enti Gestori a titolo di conguaglio rispetto a quanto già 
riconosciuto nei primi 5 mesi dell’anno ed in rapporto alle nuove valorizzazioni di cui 
ai budget definitivi 2019, come dettagliati per Ente Gestore e tipologia di Unità di 
Offerta negli allegati sopra specificati ivi comprese le gestioni dirette da parte delle 
ASST; 
Richiamata la nota regionale protocollo G1.2019.0011718 del 18.03.2019 (atti ATS 
prot. n. 0028475/19) con la quale è stata comunicata la presa d’atto della voltura 
dell’accreditamento ADI da “Consorzio RSA S.C.A.R.L.” con sede legale in Via 
Reverberi n. 2 Vestone (BS) a “Fondazione la Memoria Onlus” con sede legale in Via 
Santa Maria n. 17, Gavardo (BS), con decorrenza dal 18 marzo 2019 di cui al 
Decreto DG n. 80/2019;
Ritenuto di prendere atto dell’atto di subentro Rep. n. 345 del 29.05.2019 dell’Ente 
“Fondazione la Memoria Onlus” nel contratto provvisorio 2019 - Rep. n. 239/19
sottoscritto tra l’ATS di Brescia e l’Ente “Consorzio RSA S.C.A.R.L.” a seguito di 
voltura dell’accreditamento (Decreto DG n. 80 del 28.02.2019) della Unità d’Offerta 
Sociosanitaria di Assistenza Domiciliare Integrativa Cudes 016195 (Allegato “S”,
composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento);
Dato atto che gli importi assegnati agli Enti Gestori sono compatibili con il budget di 
produzione delle Unità d’Offerta, assegnato con il Decreto Regionale n. 3838/2019,
con i Decreti n. 5432/2019 e n. 5433/2019;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Acquisto, 
Accreditamento e Controllo delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Dott.ssa 
Simona De Filippo;
Dato atto che il Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione 
delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, in qualità di 
Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
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D E C R E T A

a) di recepire quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i 
seguenti allegati recanti gli schemi-tipo degli atti negoziali e loro allegati 
trasmessi con la nota regionale prot. n. G1.2019.0016783 del 10.05.2019:

“A”, composto da n. 7 pagine, recante lo schema tipo di contratto definitivo
2019 da stipulare con gli Enti Gestori delle Unità d’offerta consolidate della rete 
sociosanitaria (RSA, RSD, CDD, CDI, CSS, RIA/INT, Servizi Residenziali e 
Semiresidenziali dell’area dipendenze – compresa la Comunità a Bassa 
Intensità Assistenziale, SMI e Consultori Familiari), con la relativa scheda di 
budget e la tabella di rilevazione dell’assetto contrattualizzato relativamente 
all’acquisto di prestazioni RIA/INT;
“B”, composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto definitivo 
2019 da stipulare con gli enti erogatori di Unità d’offerta ADI, con la relativa 
scheda di budget; 
“C”, composto da n. 6 pagine, recante lo schema tipo di contratto definitivo 
2019 da stipulare con gli enti erogatori di Unità d’offerta Cure Palliative, con la 
relativa scheda di budget;
“D”, composto da n. 4 pagine, recante il protocollo negoziale definitivo 2019
per l’acquisto di Cure Intermedie ex residenzialità post acuta; 

b) di procedere, inoltre, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente 
richiamate, alla presa d’atto dei contratti di budget definitivo anno 2019 
sottoscritti digitalmente, entro il 31.05.2019, tra l’ATS di Brescia e gli Enti Gestori 
delle Unità d’offerta socio sanitarie, a valere dal 01.05.2019 e con allegate 
schede di budget di produzione definitivo per il periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2019, nei termini e alle condizioni riportate nella scheda riepilogativa 
(Allegato “R”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento);

c) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 
170.063.683,32 trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario – Gestione Sociosanitaria 2019, dettagliato per ciascuna Unità d’Offerta 
negli allegati da “E” a “Q”, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, come di seguito indicato:

Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RR.S.AA.): € 92.906.490,00 di 
cui € 4.106.577,83 al conto “R.S.A. da pubblico” codice 43 1 700, ed € 
88.799.912,17 al conto “R.S.A. da privato” codice 43 3 910, programmi di 
spesa dal n. 20600 al n. 20687 anno 2019;
Centri Diurni Integrati per Anziani (CC.DD.II.): € 5.646.676,16 di cui € 
536.651,57 al conto “C.D.I. da pubblico” codice 43 1 993, ed € 5.110.024,59 al 
conto “C.D.I. da privato” codice 43 3 993, programmi di spesa dal n. 20100 al 
n. 20153 anno 2019;
Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 7.685.668,85 di cui € 7.112.456,46 al 
conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 43.3.929 e € 573.212,39 al conto 
“Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 43.1.929, gestiti con i programmi di 
spesa dal n. 20300 al n. 20328 anno 2019;
Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.SS.): € 1.252.027,83 al conto 
“Assistenza C.S.SS.” (servizi privati) codice 43.3.928 gestito con i programmi 
di spesa dal n. 20420 al n. 20440 anno 2019;
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.): € 5.087.676,79 al conto “Acquisto 
prestazioni ADI da privato”, codice 43 03 751, programmi di spesa dal n. 
20535 al n. 20562 anno 2019; 
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Cure Palliative: € 7.951.009,97 di cui € 5.985.873,90 al conto “Cure Palliative 
Residenziali Strutture Private” codice 43 03 761, programmi di spesa dal n.
20704 al n. 20708 anno 2019 ed € 1.965.136,07 al conto “Cure Palliative 
Domiciliari Strutture Private” codice 43 03 771, programmi di spesa dal n. 
20920 al n. 20934 anno 2019;
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) a gestione diretta ASST: € 
3.238.001,40 al conto “ADI gestita da ASST verso ATS di appartenenza”, 
codice 43 01 750, programmi di spesa dal n. 20580 al n. 20582 anno 2019; 
Cure Palliative a gestione diretta ASST: € 2.505.922,29 di cui 
€ 1.958.962,00 al conto “Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza 
gestite da ASST”, codice 43 01 760, programmi di spesa dal n. 20710 al n. 
20711 anno 2019 ed € 546.960,29 al conto “Cure Palliative Domiciliari verso 
ATS di appartenenza gestite da ASST”, codice 43 01 770, programmi di spesa 
dal n.20940 al n. 20942 anno 2019;
Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 16.460.892,00 di
cui € 14.981.331,00 al conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice 
43.3.927 ed € 1.479.561,00 riferite alla gestione diretta della RSD “Seppilli” da 
parte della ASST degli Spedali Civili di Brescia, programmi di spesa dal n. 
20410 al n. 20417 anno 2019;
Istituti di Riabilitazione (RIA/INT): € 11.375.553,00 di cui € 9.489.195,00 al 
conto “RIA Cure Intermedie da Privato” codice 43.3.502 gestito con i 
programmi di spesa dal n. 20404 al n. 20406 anno 2019 e di cui € 
1.886.358,00 al conto “Strutture Riabilitative riclassificate” codice 43.3.501 
gestito con i programmi di spesa dal n. 20400 al n. 20403 anno 2019;
Consultori Familiari privati: € 3.848.000,00 al conto “Consultori privati 
accreditati” codice 43.3.370, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20721 al n. 
20735 anno 2019;
Servizi Residenziali e Semiresidenziali area dipendenze: € 7.161.925,03 al 
conto “Assistenza Tossicodipendenti” codice 43 3 560 gestito con i programmi 
di spesa dal n. 20200 al n. 20218 anno 2019;
Comunità a Bassa Intensità Assistenziale: € 87.600,00 “Assistenza 
Tossicodipendenti” codice 43 3 560 gestito con il programma di spesa n. 20219 
anno 2019; 
Servizi Multidisciplinari Integrati (S.M.I.): € 3.245.000,00 al conto “Servizi 
Multidisciplinari Integrati” codice 43.3.562 gestito con i programmi di spesa dal 
n. 20230 al n. 20233 anno 2019;
Cure Intermedie ex Residenziale Post Acuta: € 1.611.240,00 al conto ”Altre 
prestazioni per servizi sociosanitari da privato” codice 43 03 998 gestito con i 
programmi di spesa n. 20813 e n. 20814 anno 2019; 

d) di prendere atto che i contratti definitivi 2019 sono stati inseriti nel portale 
“Contratti WEB” entro il 17.06.2019 e registrati nell’applicativo “AFAM” entro il 
30.06.2019, come da indicazioni regionali di cui alla nota prot. G1.2019.0016783 
del 10.05.2019;

e) di approvare i budget definitivi e gli importi degli acconti dal mese di giugno 2019
sino al 31.12.2019, pari al 95% di un dodicesimo del budget annuale di ciascun 
Ente Gestore come indicato negli allegati da “E” a “Q”, ivi comprese le gestioni 
dirette da parte delle ASST; 

f) di determinare in € 782.915,00 l’importo da riconoscere agli Enti Gestori a titolo 
di conguaglio (di cui € 1.131.185,00 da erogare ed € 348.270,00 da recuperare) 
rispetto a quanto già riconosciuto nei primi 5 mesi dell’anno tenuto conto dei 
budget definitivi 2019, di cui al presente atto;
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g) di prendere atto, altresì, dell’atto di subentro Rep. n. 345 del 29.05.2019
dell’Ente “Fondazione la Memoria Onlus” nel contratto provvisorio 2019 - Rep. n. 
239/19 sottoscritto tra l’ATS di Brescia e l’Ente “Consorzio RSA S.C.A.R.L.” a 
seguito di voltura dell’accreditamento (Decreto DG n. 80 del 28.02.2019) della 
Unità d’Offerta Sociosanitaria di Assistenza Domiciliare Integrata Cudes 016195 
(Allegato “S”, composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento);

h) di precisare che la copertura dei costi di cui al presente provvedimento è 
garantita dalla disponibilità di risorse del Bilancio dell’ATS di Brescia, Gestione 
Socio Sanitaria 2019, risorse complessivamente assegnate all’Agenzia da Regione 
Lombardia con i Decreti regionali n. 3838/2019 (nel cui rispetto è stato adottato il 
Bilancio Economico di Previsione anno 2019), n. 5432/2019 e n. 5433/2019 in 
premessa citati; 

i) di liquidare agli Enti Gestori gli importi degli acconti mensili nonché gli importi da 
corrispondere a titolo di conguaglio, come definiti negli allegati da “E” a “Q”, con 
registrazione ai conti e ai programmi di spesa indicati al punto c);

j) di riservarsi, sulla base delle variazioni delle attività e della verifica 
dell’andamento della produzione, ulteriori provvedimenti di sospensione o 
adeguamento delle anticipazioni mensili con relativi conguagli positivi o negativi; 

k) di demandare il seguito di competenza al Dipartimento PAAPSS, conferendo 
altresì mandato al medesimo di procedere alle opportune comunicazioni alle 
Direzioni competenti di Regione Lombardia ed agli Enti Gestori delle Unità 
d’offerta Sociosanitarie;

l) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS 
secondo le modalità di cui al D.M. del 17/06/2014, art. 6;

m) di demandare al Dipartimento PAAPSS, la comunicazione al Servizio Risorse 
Economico Finanziarie entro il 31 gennaio 2020, dell’imposta dovuta per i 
conseguenti adempimenti; 

n) 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;

o) 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo


















































































