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DETERMINAZIONE N. 8

DEL 14/1/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ACQUISTO E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE – ASL BRESCIA
N. 391 DEL 22.07.2015

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Ricovero minore M.S.G. presso la Comunità Terapeutica “Plinia“ - Via
Giovanni XXIII, 1 – Tavernerio (CO), afferente all’Ente “Fondazione
Rosa dei Venti” – Via Contrada Spiazzetto, 13 – Casnate con Bernate
(CO). Periodo dal 18.01.2016 al 18.04.2016.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che il minore M.S.G., di anni 14, è affetto da “disturbi misti della condotta
e della sfera emozionale” ICD 10 F92;
Visti:
la scheda sintetica per il Piano di Trattamento Individuale (PTI) del 08.01.2016
prot. n. 379 e la relazione clinica del 23.11.2015 (atti ATS prot. n. 0000941 del
11.01.2016), predisposte dal Dr. Carlo Benvenuti, Responsabile della U.O. NPIA
dell’ASST Garda e dalla Dr.ssa Annamaria Cipani, referente del caso, relative al
ricovero del minore M.S.G. nella Comunità Terapeutica “Plinia“ - Via Giovanni
XXIII, 1 – Tavernerio (CO), afferente all’Ente “Fondazione Rosa dei Venti” – Via
Contrada Spiazzetto, 13 – Casnate con Bernate (CO), su un posto non a
contratto, per la durata di mesi tre a partire dal 18.01.2016;
la relazione clinica, agli atti, del 12.01.2016 della Dr.ssa Elvia Butturini Dirigente Medico Specialista in Psichiatria del Dipartimento PAC – con la quale
viene espresso, per le motivazioni nella stessa riportate, parere favorevole al
ricovero nella Struttura di cui trattasi;
Richiamati:
l’allegato “B” alla D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 (Regole di sistema 2015);
l’allegato “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2016” alla D.G.R. n.
X/4702 del 29.12.2015 (Regole di Sistema 2016);
Atteso che non è stato possibile reperire, nel territorio della Regione Lombardia,
strutture con posti a contratto disponibili ad accogliere il minore M.S.G.;
Preso atto che sono stati acquisiti, dalla U.O. NPIA dell’ASST Garda, tre dinieghi
scritti da parte di Strutture Lombarde a contratto, così come previsto dalla D.G.R. n.
X/2989 del 23.12.2014;
Dato atto della comunicazione del 11.01.2016 (atti ATS prot. n. 0001378 del
12.01.2016) della Comunità Terapeutica “Plinia“ - Via Giovanni XXIII, 1 – Tavernerio
(CO), afferente all’Ente “Fondazione Rosa dei Venti” – Via Contrada Spiazzetto, 13 –
Casnate con Bernate (CO), in merito alla disponibilità ad accogliere il minore M.S.G.
a far data dal 18.01.2016 con retta giornaliera pari ad € 240,00;
Ritenuto di prevedere l’inserimento del minore M.S.G., presso la Comunità in
oggetto, per un periodo di mesi tre, a far data dal 18.01.2016;
Ritenuto di demandare alla competente U.O. NPIA dell’ASST Garda la rivalutazione
del caso in oggetto ai fini di individuare idonea struttura nel territorio della Regione
Lombardia, con posti a contratto, o di prevedere la rideterminazione dell’impegno di
spesa, così come previsto dall’allegato “B” alla D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014
(Regole di sistema 2015);
Preso atto che l’onere del ricovero del minore M.S.G., presso la suddetta Comunità,
ammonta a complessive € 21.840,00 per n. 91 giornate di presenza previste per il
periodo dal 18.01.2016 al 18.04.2016;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo,
Dr.ssa Roberta Chiesa, 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;
DETERMINA
a) di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente
richiamate, il ricovero del minore M.S.G., alle condizioni economiche sopra
indicate, presso la Comunità Terapeutica “Plinia“ - Via Giovanni XXIII, 1 –

_________________________________________________________________

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Tavernerio (CO), afferente all’Ente “Fondazione Rosa dei Venti” – Via Contrada
Spiazzetto, 13 – Casnate con Bernate (CO), su un posto non a contratto, per il
periodo dal 18.01.2016 al 18.04.2016;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
21.840,00, 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. 16924/2016 - al centro di rilevazione
10500923;
di prevedere a carico del Servizio di Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la
valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria, la liquidazione
diretta delle fatture mensili, fino all’importo massimo previsto, sulla base delle
giornate rendicontate;
di trasmettere comunicazione in ordine all’assunzione del presente
provvedimento per opportuna conoscenza:
- all’ASST Garda – U.O. NPIA;
- alla Comunità Terapeutica “Plinia“ - Via Giovanni XXIII, 1 – Tavernerio (CO);
di precisare che ogni variazione inerente il progetto/programma del minore
M.S.G. - inclusi i termini e le condizioni di permanenza nella Comunità - deve
essere monitorata dai competenti Servizi invianti che hanno in carico l’assistito e
dovrà essere tempestivamente comunicata dall’ASST Garda – U.O. di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza all’ATS Brescia – Dipartimento
Programmazione Acquisto e Controllo - al fine di consentire le necessarie
modifiche alla presente determinazione;
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 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.
Firmata digitalmente
Dr.ssa Roberta Chiesa

