
 
 

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 - informa@ats-brescia.it 
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ANALISI GESTIONALE ED EPIDEMIOLOGICA 
PER LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO 

DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Ricovero minore L.B. presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa per 

minori “La Tuga 3“ - Via Trieste, 52 – Camisano (CR). 
 Rideterminazione oneri periodo dal 28.04.2016 al 10.09.2016. 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 560 DEL 11/11/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 197 del 28.04.2016 è stata 
autorizzata, per le motivazioni nella stessa indicate, la proroga del ricovero del 
minore L.B., presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori “La Tuga 3“ - Via 
Trieste, 52 – Camisano (CR) per il periodo dal 28.04.2016 al 28.10.2016 ad una retta 
giornaliera di € 174,00 omnicomprensive; 
Preso atto: 
- della nota del 26.09.2016 (atti ATS prot. n. 0084029 del 26.09.2016) dell’ASST 

Franciacorta con la quale comunica l’interruzione per firma dei genitori, esercenti 
la patria potestà, del percorso riabilitativo del minore L.B. presso la Comunità 
Terapeutica Riabilitativa per minori “La Tuga 3“ di Camisano (CR) a far data dal 
10.09.2016; 

- della nota del 05.10.2016 (atti ATS prot. n. 0087996 del 06.10.2016) della 
Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori “La Tuga 3“ di Camisano (CR) con 
la quale comunica la dimissione del minore L.B., a far data dal 10.09.2016; 

Ritenuto, quindi, di prendere atto della variazione dell’onere del ricovero del minore 
L.B. presso la Comunità di cui all’oggetto rideterminandolo in € 23.037,60, per il 
periodo dal 28.04.2016 al 10.09.2016, in base alle presenze effettive; 
Preso atto che il Direttore del Servizio di Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la 
Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria, Dr.ssa Maddalena 
Minoja, qui anche Responsabile del procedimento, dichiara la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di prendere atto della variazione dell’onere del ricovero del minore L.B., presso la 

Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori “La Tuga 3“ - Via Trieste, 52 – 
Camisano (CR), rideterminandolo in € 23.037,60, per il periodo dal 28.04.2016 al 
10.09.2016, in base alle presenze effettive; 

b) di precisare che il costo rideterminato e derivante dal presente provvedimento, 
pari ad € 23.037,60, trova riferimento nella contabilità aziendale – Bilancio 
Sanitario per l’anno 2016 al Conto “Neuropsichiatria non a contratto fuori ambito 
da privato” cod. 43.03.371 al programma di spesa n. 16914/16, al centro di 
rilevazione 10500623; 

c) 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; 

d) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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. 

 
Firmata digitalmente  

Dr.ssa Maddalena Minoja 


