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OGGETTO: Recepimento contratti stipulati con gli Enti Erogatori per l’erogazione 
del voucher sociosanitario a favore di minori/adulti/anziani con 
disabilità gravissime (Misura B1) di cui alle DD.G.R. n. XI/1253 del 
12.02.2019 e n. XI/1735 del 10.06.2019. 

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 
e del 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Frida Fagandini 

Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 532 del 17/09/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 
- la D.G.R. n. XI/1253 del 12.02.2019, avente ad oggetto “Programma operativo 

regionale a favore di persone con gravissima disabilità ed in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze anno 
2018”;

- il Decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, n. 5061 
del 10.04.2019 di assegnazione delle risorse, per l’erogazione dei voucher 
sociosanitari in attuazione del programma operativo regionale Fondo Non 
Autosufficienza ex DGR n. XI/1253/2019, ammontanti per ATS Brescia a 
complessivi € 1.676.332,03 di cui: 

€ 1.187.723,00 assegnati con il citato decreto n. 5061/2019;
€ 488.609,03 quali risorse residue assegnate con Decreto regionale n. 
11955/2014 ex DGR n. 2655/2014; 

- il Decreto D.G. n. 317 del 11.06.2019, con il quale sono stati approvati: 
l’elenco degli Enti Erogatori che hanno dato la disponibilità per l’annualità 
2019 ad erogare il voucher sociosanitario Misura B1 a favore di 
minori/adulti/anziani con disabilità gravissime di cui alla D.G.R. n. 
XI/1253/2019; 
lo schema tipo di contratto da sottoscrivere con gli Enti Erogatori per la 
definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione delle Misure 
di cui alla D.G.R. n. XI/1253/2019; 

Visti: 
- la D.G.R. n. XI/1735 del 10.06.2019 ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in 

merito alla programmazione regionale FNA 2018 approvata con DGR n. 
XI/1253/2019”;  

- il Decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 10195 
del 11.07.2019 di rettifica del Decreto n. 5061/2019 di assegnazione ed 
erogazione alle ATS delle risorse per i voucher previsti in attuazione del 
programma operativo regionale fondo non autosufficienze ex D.G.R. n. 1253/2019 
e D.G.R. n. 1735/2019; 

Rilevata la necessità di aggiornare ed approvare, alla luce della D.G.R. n. 
XI/1735/2019, lo schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed 
economici per la realizzazione delle misure di cui alla D.G.R. n. XI/1253/2019, in 
sostituzione di quello recepito con Decreto n. 317 del 11.06.2019, come da testo 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 
“A”, composto da n. 5 pagine);  
Dato atto che tutti gli Enti Gestori che hanno dato la disponibilità all’erogazione dei 
voucher sociosanitari di cui alla D.G.R. n. XI/1253/2019 hanno sottoscritto il 
contratto, redatto in conformità allo schema-tipo, aggiornato alla luce della D.G.R. n. 
XI/1735/2019, come da allegato “A” al presente provvedimento;
Ritenuto altresì di recepire i contratti sottoscritti con gli Enti Erogatori che hanno dato 
la disponibilità ad erogare i Voucher Sociosanitari Misura B1 a favore di persone 
adulte/anziani e a favore di minori ai sensi delle D.G.R. n. XI/1253/2019 e n. 
XI/1735/2019, come da elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato “B”, composto da n. 1 pagina); 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, 
che anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 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; 
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; 

D E C R E T A 

a) di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema tipo di 
contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione 
delle misure di cui alla D.G.R. n. XI/1253/2019 e s.m.i., in sostituzione di quello 
approvato con Decreto n. 317 del 11.06.2019, come da testo allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato “A”, composto da 
n. 5 pagine); 

b) di recepire i contratti, redatti in conformità allo schema-tipo, aggiornato alla luce 
della D.G.R. n. XI/1735/2019, come da allegato “A” al presente provvedimento,
sottoscritti con gli Enti Erogatori che hanno dato la disponibilità ad erogare i 
Voucher Sociosanitari Misura B1 a favore di persone adulte/anziani e a favore di 
minori ai sensi delle DD.G.R. n. XI/1253/2019 e n. XI/1735/2019, come da 
elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegato “B”, composto da n. 1 pagina); 

c) di dare atto che i costi derivanti dalla realizzazione degli interventi nell’anno 2019 
sono finanziati nel limite delle risorse assegnate con i Decreti regionali n. 
5061/2019 (così come rettificato con decreto n. 10195/2019) e n. 11955/2014 in 
premessa citati; 

d) di dare altresì atto che la quota finanziata con il Fondo Sanitario Regionale 2019, 
pari ad € 1.187.723,00 trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio 
Sanitario anno 2019 al conto “Altri Contributi da Regione FSR Indistinto” cod. 
77.02.150;

e) di dare comunicazione a cura del Dipartimento PIPSS dell’adozione del presente 
provvedimento a tutti gli Enti Erogatori a contratto per la Misura in argomento; 

f) 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; 

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

h) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

i) 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; 

j) 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 



CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/1253 E S.M.I., “PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA’ E IN CONDIZIONE DI NON 
AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA’ DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON 
AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018”

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 Generale, Dott. Vito Claudio Sileo, nato a Bergamo il 13.09.1961, 
domiciliato per la carica presso la sede della ATS,         

e

il Soggetto Gestore ……………… (di seguito Soggetto Gestore) con sede legale nel comune 
di …………………, in Via ………………….., codice fiscale  …………….. partita IVA …………., 
nella persona di …………………….., nato/a a ………………………., il …………., codice fiscale 
………………….., in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Gestore …………………….; 

Premesso che con la D.G.R. n. XI/1253 del 12.02.2019 e s.m.i. Regione Lombardia:

• ha approvato il “Piano attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non Autosufficienze 
2018”, che verrà realizzato secondo le modalità declinate nel Programma Operativo 
Regionale FNA 2018, relativo alle Misure a favore di persone in condizione di disabilità 
gravissima (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non 
autosufficienza (Misura B2) che sarà realizzato attraverso le ATS;

• ha confermato tra le misure economiche atte a garantire la permanenza a domicilio e nel 
proprio contesto di vita delle persone con gravissime disabilità in condizione di 
dipendenza vitale, l’erogazione di Voucher socio sanitari mensili:

Voucher fino ad un massimo di € 360,00 destinato a persone adulte, per il 
miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie, a titolo esemplificativo:

per il mantenimento del benessere psicofisico;
la promozione del loro inserimento/inclusione sociale;
il  sostegno  della famiglia/assistente familiare con interventi di sollievo e di supporto alle 
relazioni familiari;

Voucher fino ad un massimo di € 500,00 destinato a minori per la realizzazione di 
progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita degli stessi e delle loro 
famiglie, in via orientativa e non esclusiva a:

favorire il benessere del minore sviluppando percorsi orientati a promuovere il suo 
inserimento/inclusione sociale;
sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle 
relazioni familiari; 

• ha introdotto la possibilità di aderire ad una sperimentazione rivolta a pazienti con bisogni 
di particolare intensità e necessità di assistenza continua e monitoraggio costante 
attraverso: 

voucher  fino ad un massimo di  € 1.400,00, ridefinito ai sensi della DGR n. XI/1735 del 
10/06/2019 fino ad € 1.650,00, destinato all’acquisto di un massimo di 20 ore/settimanali 
di assistenza tutelare, a complemento di quanto già assicurato dai servizi di assistenza 
domiciliare per offrire al caregiver familiare supporto e pause di sollievo rispetto 
all’impegno di assistenza a pazienti disabili gravissimi in ventilazione meccanica assistita 
o non invasiva continuativa (minimo 16 ore giornaliere) e/o in alimentazione solo
parenterale attraverso catetere venoso centrale. 



Premesso inoltre che il Soggetto Gestore accreditato, in possesso di tutti i requisiti richiesti 
dalla specifica normativa di riferimento è disponibile ad erogare le prestazioni previste dal 
Piano Operativo FNA 2018, riferibili alla Misura B1, per le seguenti tipologie di voucher 
sociosanitari: 

Voucher mensile fino ad un massimo di € 360,00 destinato a persone adulte, per il 
miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie; 

Voucher mensile fino ad un massimo di € 500,00 destinato a minori per la realizzazione di 
progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita degli stessi e delle loro 
famiglie; 

Voucher mensile fino ad un massimo di € 1.400,00, ridefinito ai sensi della DGR 
n. XI/1735 del 10/06/2019  fino ad € 1.650,00, destinato a pazienti disabili gravissimi in 
ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (minimo 16 ore giornaliere) 
e/o in alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale, per 
l’acquisto di un massimo di 20 ore/settimanali di assistenza tutelare al fine di offrire al 
caregiver familiare supporto e pause di sollievo rispetto all’impegno di assistenza; 

negli ambiti distrettuali del territorio dell’ATS di Brescia presso i quali ciascun Ente ha 
manifestato la disponibilità ad erogare le prestazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
 Oggetto del contratto 

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed  economici  derivanti dall’erogazione 
delle prestazioni riferibili al voucher sociosanitario mensile previsto per le persone in 
condizione di gravissima disabilità, in dipendenza vitale, ai sensi della D.G.R. n. XI/1253 del 
12.02.2019 e s.m.i., a favore di soggetti beneficiari di Misura B1 individuati attraverso una 
valutazione multidimensionale effettuata dalle ASST di competenza, con remunerazione 
a carico del Fondo Regionale Sanitario mediante le risorse assegnate con Decreto n. 
5061 del 10.04.2019. 

Articolo 2 
 Compiti della Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) 

L’ATS in una logica di governance: 
monitora la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei 
percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse 
professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti 
territoriali/Comuni; 
assicura il monitoraggio puntuale delle attività e dell’utilizzo delle risorse d’intesa con le 
ASST; 
effettua il controllo su un campione non inferiore al 5% dei complessivi beneficiari della 
Misura B1 in collaborazione con le ASST.  



L’ATS provvede a remunerare il soggetto gestore per le prestazioni effettivamente erogate a 
favore dei residenti nell'ATS stessa, compatibilmente con la disponibilità delle risorse 
assegnate. 

Articolo 3 
 Compiti del soggetto gestore 

Il soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto dalla DGR n. XI/1253 del 
12.02.2019 e s.m.i., garantendo l’erogazione delle prestazioni della misura oggetto del 
presente contratto. 
In particolare si impegna a: 

a. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher; 
b. redigere e aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto Individuale di Assistenza;   
c. mantenere aggiornato il diario o registro o elenco delle prestazioni erogate; 
d. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST;  
e. inserire nel portale ViViDi  gli accessi mensili riferiti ad ogni soggetto beneficiario e 

trasmettere alla ATS di residenza del soggetto beneficiario, entro il giorno  10 del mese 
successivo al mese di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la 
relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS di 
residenza; 

f. non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza 
debito preavviso e adeguata motivazione; 

g. informare la persona beneficiaria di cui all’art. 4 e l’ASST inviante degli eventi che 
comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher; 

h.  garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle 
prestazioni e applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle norme nazionali 
e comunitarie in materia di protezione dei dati personali; 

i. garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di 
pubblicità nell’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario e 
sociosanitario regionale; 

j. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in 
osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia; 

k. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse 
incidere sull’organizzazione. 

Articolo 4 
 Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari delle prestazioni sono cittadini residenti nel territorio di competenza 
dell’ATS di Brescia iscritti al Servizio Sanitario regionale, riconosciuti beneficiari della Misura B1, 
secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 1253/2019 e s.m.i. A loro favore viene emesso 
dall’ASST competente per territorio un voucher, per supportare il miglioramento della qualità 
della loro vita e delle loro famiglie, dell’importo stabilito ai sensi della stessa D.G.R. nei limiti 
dell’assegnazione regionale. 

Articolo 5 
 Corrispettivo, modalità e termini di pagamento 

L’ATS provvederà, a fronte dell’erogazione delle prestazioni, al pagamento del voucher 
rendicontato dal Soggetto Gestore, secondo l’entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 
1253/2019 e s.m.i, entro sessanta giorni dal ricevimento del rendiconto mensile, previa verifica 
dell’erogazione delle stesse e dell’adempimento del debito informativo. 
L’ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del 
rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla 



documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta. 
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni 
economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente 
rendicontate. 
Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto 
dall’art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013. 
La remunerazione delle prestazioni sarà riconosciuta sulla base delle tariffe indicate nella 
tabella sotto riportata e sino al limite massimo del valore mensile previsto per ogni specifica 
tipologia di voucher:  

FIGURA PROFESSIONALE COSTO ORARIO 

ASA/OSS* € 21,00* 
EDUCATORE € 24,00 

INFERMIERE € 27,00 

PSICOLOGO  € 27,00 

*(per la sperimentazione fino ad un massimo di 20 ore/ settimana)

Articolo 6 
 Mantenimento dei requisiti e vigilanza 

Il soggetto gestore garantisce il possesso e il mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla 
D.G.R. n. X/2569 del 31/10/2014, mantenendone idonea traccia documentale a disposizione 
per ogni verifica. Si impegna a comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale 
variazione che dovesse incidere sull’organizzazione e ad adempiere al debito informativo 
previsto. 
La ATS esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza delle prestazioni, in 
coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. XI/1253/2019 e s.m.i. 
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle 
prestazioni. Nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida. 

Articolo 7 
 Durata del contratto 

Il presente contratto ha validità dal 1.04.2019 sino al 31.12.2019 e comunque fino ad 
esaurimento delle risorse, scadenza del programma operativo regionale a favore di persone 
con gravissima disabilità ai sensi della D.G.R. XI/1253/2019 e s.m.i. 
La cessazione anticipata dell’attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di 
almeno trenta giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle 
prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura. 

Articolo 8 
Imposta di Bollo 

La presente scrittura privata è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis dell’Allegato 
B al D.P.R. del 26.10.1972, n. 642.   OPPURE - per le Organizzazioni non lucrative di diritto - ai 
sensi del Decreto Legislativo del 4.12.1997, n. 460. 

oppure (contraente pubblico) 

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta 



complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. 
Il (contraente) si impegna a corrispondere all’ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta complessiva 
dovuta. 

oppure (contraente privato) 

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta 
complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. 
Il (contraente) si impegna a corrispondere all’ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell’imposta dovuta. 

Articolo 9  
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio 

Il presente contratto può essere modificato o integrato per effetto di sopravvenute 
disposizioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al 
soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali 
obbligazioni. 
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla 
normativa di settore. 

Articolo 10 
 Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, 
validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale di Brescia. 

Articolo 11 
Clausola risolutiva espressa 

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere 
comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del 
contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 
Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di 
provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell’abilitazione all’esercizio/ 
accreditamento.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

ATS DI BRESCIA 
Firmato digitalmente 
Il Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo  

ENTE GESTORE 
Firmato digitalmente  

Il Legale Rappresentante 



Allegato B

CODICE FISCALE  ENTE GESTORE PUBBLICO/
PRIVATO

COMUNE SEDE 
LEGALE 

NUMERO
REPERTORIO

DATA STIPULA 
CONTRATTO

 82000970176 Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus Privato Chiari 1006/19 23/07/2019
 88004050170 Fondazione Nobile Annibale Maggi Via onlus Privato Seniga 1009/19 23/07/2019

 86000210178 Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana 
Occidentale

Privato Orzinuovi 1016/19 23/07/2019

 03043390172 IL GABBIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Privato Pontevico 1018/19 23/07/2019

 03772490375 Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa Privato Bologna 990/19 23/07/2019

 84001090178 Fondazione S. Angela Merici Onlus Privato Desenzano del 
Garda

1014/19 23/07/2019

 82001610177 Fondazione Lucini Cantù onlus Privato Rovato 1007/19 23/07/2019
 80052670173 Fondazione Casa di Industria onlus Privato Brescia 996/19 23/07/2019
 02125100160 KCS Caregiver Cooperativa Sociale Privato Bergamo 1021/19 23/07/2019
 92013290173 Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane onlus Privato Lumezzane 1043/19 26/07/2019
 96019830171 Azienda Speciale Tignale Servizi Manlio Bonincontri Pubblico Tignale 982/19 23/07/2019
 80016110175 Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus Privato Iseo 1000/19 23/07/2019
 80014450177 Fondazione Villa Fiori R.S.A. onlus Privato Nave 1015/19 23/07/2019
 02248580983 Azienda Speciale Comune di Concesio Pubblico Concesio 981/19 23/07/2019
 80019150178 Fondazione Don Angelo Colombo Onlus Privato Travagliato 1001/19 23/07/2019
 80054120177 Casa di Riposo Andrea Fiorini onlus Privato Mazzano 984/19 23/07/2019

 87000610177 Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina 
onlus

Privato Vestone 994/19 23/07/2019

 84001410178 Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani onlus Privato Bedizzole 999/19 23/07/2019

 87001030177 Fondazione G.B. Bianchi onlus Privato Toscolano Maderno 1004/19 23/07/2019

 80011870179 Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus Privato Roncadelle 1012/19 23/07/2019
 80015050174 Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro onlus Privato Castenedolo 1011/19 23/07/2019
 02964900175 Fondazione Madonna del Corlo onlus Privato Lonato del Garda 1008/19 23/07/2019
 88000670179 Fondazione Casa di Riposo di Manerbio onlus Privato Manerbio 998/19 23/07/2019
 83001330170 Fondazione Colturi Villa dei Pini onlus Privato Villa Carcina 1041/19 26/07/2019
 80012290179 Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus Privato Ghedi 997/19 23/07/2019
 87002670179 Fondazione Irene Rubini Falck onlus Privato Vobarno 1005/19 23/07/2019
 98133500177 Fondazione Brescia Solidale onlus Privato Brescia 1040/19 26/07/2019

 87000750171 Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò Residenza Gli 
Ulivi

Privato Salò 1013/19 23/07/2019

 01301620173 Comunità Mamrè Onlus Privato Iseo 986/19 23/07/2019

 80013210176 Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo 
Richiedei

Privato Gussago 1010/19 23/07/2019

 04793650583 Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus Privato Milano 1002/19 23/07/2019
 01046690176 Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus Privato Brescia 988/19 23/07/2019

 01920880174 C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Privato Lumezzane 991/19 23/07/2019

 98012300178 FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza 
Psicodisabili) Onlus

Privato Brescia 993/19 23/07/2019

 03142780174 La Nuvola Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale 
Onlus

Privato Orzinuovi 1023/19 23/07/2019

 01988650170 La Sorgente Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Montichiari 1025/19 23/07/2019
 01493560179 Futura Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Nave 1017/19 23/07/2019
 02804860175 La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Brescia 1022/19 23/07/2019

 01977230174 L'Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Gardone Val 
Trompia 

1026/19 23/07/2019

 01990640177 Il Germoglio Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Iseo 1019/19 23/07/2019
 02007000983 L'Oasi Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Orzinuovi 1027/19 23/07/2019
 86001950178 Fondazione Enrico e Laura Nolli Onlus Privato Orzinuovi 1003/19 23/07/2019

 01486880170 Società Cooperativa Sociale Onlus La Rondine Privato Molinetto di 
Mazzano 

1030/19 23/07/2019

 02817830173 CO.GE.S.S. ONLUS Privato Barghe 985/19 23/07/2019
 00832170179 Cooperativa Sociale onlus G. Tonini - G. Boninsegna Privato Brescia 989/19 23/07/2019

 04021270980 Nuova Età -Impresa Sociale-Società Cooperativa Sociale 
Onlus

Privato Chiari 1028/19 23/07/2019

 80004330199 Fondazione Bruno Pari di Ostiano onlus Privato Ostiano 995/19 23/07/2019
 02256690989 Progetto Salute onlus Società Cooperativa Sociale Privato Brescia 1029/19 23/07/2019

 02761090121 Finisterre Società Consortile a Responsabilità Limitata Privato Saronno 992/19 23/07/2019

 00303450175 Villa Gemma - Casa di Cura S.P.A. Privato Brescia 1031/19 23/07/2019
 05903120631 Vivisol s.r.l. Privato Monza 1032/19 23/07/2019
 05920700969 Camedi s.r.l. Privato Milano 983/19 23/07/2019

 07056830586 Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari 
Associati a.r.l.

Privato Roma 987/19 23/07/2019

 03165500988 La Cura Società Cooperativa Sociale Privato Brescia 1042/19 26/07/2019
 01526680176 Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus Privato Brescia 1020/19 23/07/2019
 01583740988 Il Ponte Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Villa Carcina 1044/19 26/07/2019
 03530400179 La Scotta Società Cooperativa Sociale Onlus Privato Capriolo 1024/19 23/07/2019

Elenco Enti Gestori Contratti Misura B1 - Voucher adulti/anziani e Voucher minori 


