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DETERMINAZIONE N. 82

DEL 29/2/2016

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. 55 DEL 11.02.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga ricovero Sig. A.F.P. presso la Comunità “La Bonne Semence 2”
– Viale Europa n. 20 – Serina (BG), afferente alla Cooperativa Sociale
“La Bonne Semence” – Via Drago n. 1760 - Oltre il Colle (BG).
Periodo dal 02.03.2016 al 02.09.2016.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione dirigenziale dell’ASL di Brescia n. 553 del
31.08.2015 è stata autorizzata, per le motivazioni nella stessa indicate, la proroga
del ricovero del Sig. A.F.P. presso la Comunità “La Bonne Semence 2” – Viale Europa
n. 20 – Serina (BG), afferente alla Cooperativa Sociale “La Bonne Semence” – Via
Drago n. 1760 - Oltre il Colle (BG) per il periodo dal 02.09.2015 al 02.03.2016;
Vista la scheda sintetica per il Piano di Trattamento Individuale (PTI) del 25.02.2016
(atti ATS prot. n. 0017707 del 25.02.2016), agli atti, predisposta dal Dr. Giovanni
Conte, Responsabile dell’U.O. di Psichiatria n. 20 – C.P.S. di Concesio (BS) - ASST
Spedali Civili di Brescia, relativa alla proroga del ricovero del paziente A.F.P. presso
la Comunità “La Bonne Semence 2” di Serina (BG), afferente alla Cooperativa Sociale
“La Bonne Semence” di Oltre il Colle (BG), su un posto non a contratto, per una
durata di mesi sei a partire dal 02.03.2016;
Richiamato 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 per il percorso terapeutico riabilitativo
prospettato;
Vista la nota del 23.02.2016 (atti ATS prot. n. 0016499 del 23.02.2016), con la
quale la Cooperativa Sociale “La Bonne Semence” di Oltre il Colle (BG) comunica la
disponibilità a prorogare il ricovero del Sig. A.F.P., su posto non a contratto, presso
la Comunità “La Bonne Semence 2” di Serina (BG), con retta giornaliera di € 179,00
– IVA 5% inclusa;
Preso atto che l’onere del ricovero del Sig. A.F.P. ammonta a complessive €
32.936,00 per n. 184 giornate di presenza previste per il periodo dal 02.03.2016 al
02.09.2016;
Ritenuto di demandare alla competente U.O. di Psichiatria dell’ASST Spedali Civili di
Brescia la verifica, almeno semestrale, del permanere delle condizioni cliniche che
hanno motivato la proroga del ricovero del Sig. A.F.P. nella suddetta Struttura, come
previsto dall’allegato “B” alla D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 (Regole di sistema
2015);
Preso atto che il Direttore del Servizio di Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la
Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria, Dr.ssa Simona
De Filippo, 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, la proroga del ricovero del Sig. A.F.P., alle condizioni economiche
sopra indicate, presso la Comunità “La Bonne Semence 2” – Viale Europa n. 20 –
Serina (BG), afferente alla Cooperativa Sociale “La Bonne Semence” – Via Drago
n. 1760 - Oltre il Colle (BG), per il periodo dal 02.03.2016 al 02.09.2016;
b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
32.936,00, trova riferimento nella contabilità aziendale – Bilancio Sanitario per
l’anno 2016 al Conto “Psichiatria non a contratto fuori ambito da privato” cod.
43.03.952 al programma di spesa n. 16907/2016 al centro di rilevazione
10500430;

_________________________________________________________________
c) 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;
d) di trasmettere comunicazione in ordine all’assunzione del presente
provvedimento per opportuna conoscenza:
- al Dipartimento Salute Mentale ASST Spedali Civili di Brescia – U.O.P. 20
C.P.S. Concesio (BS);
- alla Comunità “La Bonne Semence 2” – Viale Europa n. 20 – Serina (BG);
e) di precisare che ogni variazione inerente il progetto/programma e la valutazione
clinica del Sig. A.F.P. che motiva il percorso di cura - inclusi i termini e le
condizioni di permanenza nella struttura - deve essere monitorata dai competenti
Servizi invianti che hanno in carico l’assistito e dovrà essere tempestivamente
comunicata dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Spedali Civili di Brescia
all’ATS Brescia – Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo al fine di
consentire le necessarie modifiche alla presente determinazione;
f) 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;
g) 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 Simona De Filippo

