Bollo assolto
virtualmente.
Autorizzazione n.
0024763 del 24/07/2017
rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate di Sondrio.

ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’ ATS DELLA MONTAGNA E L’ASST
VALCAMONICA – RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4773
DEL 26.05.2021
Premesso che:
- con Deliberazione del Direttore Generale ATS della Montagna n. 492
01/07/2021, è stato preso atto della sottoscrizione in data 25.06.2021 del
contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS della
Montagna e

l’ASST

Valcamonica,

per

l’erogazione

di

prestazioni

di

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, sub acuti e prestazioni
di psichiatria e neuropsichiatria infantile per l’anno 2021;
- la D.G.R. n. XI/4773 del 26.05.2021 avente ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e
sociosanitario” ha previsto, in Allegato 1 – Negoziazione Area Sanitaria, tra
l’altro che:
•

anche per l’anno 2021 rimangono possibili le rimodulazioni di budget
già previste negli esercizi precedenti per le risorse contrattualizzate
con la medesima struttura e per gli enti unici, finanziando eventuale
attività di cure sub-acute ed ambulatoriali in iperproduzione con lo
spostamento di risorse da ricovero e cura. Tali operazioni sono da
considerarsi non storicizzabili;

•

le rimodulazioni potranno essere chieste dagli erogatori alle ATS,
oppure proposte da ATS agli erogatori e concordate con gli stessi
entro il 30.11.2021; le istanze dovranno essere trasmesse da ATS con
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valutazione, per la successiva approvazione della Direzione Generale
Welfare entro il 15.12.2021;
- con nota protocollo n. 14725/21, acclarata al protocollo ATS

n.

0033071/2021, è pervenuta da parte di ASST Valcamonica la richiesta di
rimodulare la quota destinata alla remunerazione delle prestazioni di
screening (I e II livello);
- ATS della Montagna ha inviato alla Direzione Generale Welfare di Regione
Lombardia la proposta di rimodulazione sopra esposta, precisando che
resta comunque invariato il budget complessivo della specialistica
ambulatoriale di cui lo screening costituisce quota parte;
- con nota G1.2021.0069094 del 15.12.2021, acclarata al protocollo ATS n.
0066469 del 16.12.2021, la D.G. Welfare di Regione Lombardia ha
approvato la proposta di rimodulazione di cui al punto precedente;
Tutto ciò premesso
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute ATS della Montagna (di seguito ATS), con sede
legale nel Comune di Sondrio in Via Nazario Sauro n. 38, CF – P.IVA
00988200143, nella persona del Direttore Generale, Dott. Raffaello Stradoni,
nato a Verona il 10.07.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
e
il soggetto erogatore ASST Valcamonica, con sede legale nel Comune di
Breno (BS) in Via Nissolina 2, CF - P.IVA 03775830981, nella persona del Dott.
Maurizio Galavotti, nato a Rodigo (MN) il 23/07/1957, C.F. GLVMRZ57L23H481I,
in qualità di legale rappresentante;
si conviene e si stipula
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ad integrazione del contratto definitivo sottoscritto in data 25/06/2021, le cui
disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal
presente contratto integrativo, quanto segue:
Art. 1 – Rimodulazione risorse assegnate
La quota di risorse per le attività di screening convenzionato con ATS (I e II
livello) viene ridefinita in Euro 780.000, come specificato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che rappresenta la Scheda di
Budget aggiornata per l’esercizio 2021. Resta invariato il tetto delle
prestazioni ambulatoriali riferito ai cittadini lombardi.
Art. 2 - Imposta di bollo
L’imposta di bollo, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico
dell’Ente erogatore.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Direttore Generale ATS DELLA MONTAGNA
Dott. Raffaello Stradoni
IL Direttore Generale ASST DELLA VALCAMONICA
Dott. Maurizio Galavotti
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ALLEGATO A)
Denominazione Struttura
Codice Regionale

Tipologia di Attività

ASST DELLA VALCAMONICA
714

Modalità di determinazione

Erogazione a favore di

Finanziamento

Ambito temporale prestazioni

31.964.105,00 €

Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività di ricovero e cura, incrementato
in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3518/2020 e DGR XI/3915/2020 e DGR
XI/4061/2020, valore di riferimento per l'applicazione dell’art. 1 comma 495 Legge 30
dicembre 2020 n. 178 (fatte salve successive modifiche della normativa nazionale),
ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale

Lombardi (compresi stranieri
assimilati ai Lombardi) e Fuori
Regione

Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura

Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere
dall’01.01.2021

629.267,00 €

Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività sub acute esclusi i posti tecnici
temporanei attivati in applicazione alla DGR XI/3681/2020, valore di riferimento per
l'applicazione dell’art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ferma restando la
garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale

Lombardi (compresi stranieri
assimilati ai Lombardi) e Fuori
Regione

Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura

Sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere
dall’01.01.2021

18.021.066,00 €

Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 (escluse
prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici), definito sul finanziato 2019 per quanto
risulta al momento attuale, essendo in corso di valutazione la corretta applicazione di
quanto introdotto dalla lettera o) del comma 796 dell’articolo 1 della legge del 27
dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.. Valore di riferimento per l'applicazione dell’art. 1 comma
495 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (fatte salve successive modifiche della normativa
nazionale), ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario
regionale. L'eventuale incremento legato alla riduzione del csd "superticket", sarà
effettutato a consuntivo, sulla scorta dei valori rilevati, garantendo coerenza con le
risorse rese disponibili a sistema.

Lombardi (compresi stranieri
assimilati ai Lombardi) e Fuori
Regione

Riconoscimento pieno della produzione fino al raggiungimento del valore del 97%; tra il
97% e il 103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30%
(60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a
erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre la quota
106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni

Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2021 (valutando
l'eventuale data di fine erogazione)
Sono dettagliate di seguito le quote relative agli obiettivi specifici per migliorare l’offerta
erogativa specialistica, alla presa in carico del paziente cronico ed allo screening

Psichiatria
(solo per ASST ed IRCCS pubblici)

1.147.000,00 €

Importo pari al contratto 2019, valore di riferimento per l'applicazione art. 1 comma 495
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (fatte salve successive modifiche della normativa
nazionale), ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario
regionale

Cittadini Lombardi

Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto

Sono conteggiabili esclusivamente quelle con periodo di erogazione a decorrere
dall’01.01.2021
Sono escluse le prestazioni relative ai progetti innovativi in Salute Mentale, oggetto di
specifico contratto separato

NPIA
(solo per ASST ed IRCCS pubblici)

490.000,00 €

Importo pari al contratto 2019, valore di riferimento per l'applicazione art. 1 comma 495
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (fatte salve successive modifiche della normativa
nazionale), ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario
regionale

Cittadini Lombardi

Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del tetto

Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2021 (valutando
l'eventuale data di fine erogazione)
Sono escluse le prestazioni relative ai progetti innovativi in NPIA, oggetto di specifico
contratto separato

Finanziamento

Ambito temporale prestazioni

Ricovero e cura

Sub acuti

Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale,
comprensive delle attività di Pronto
Soccorso non seguite da ricovero
(Quota 97%)

Tipologia di Attività
Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale - quota
destinata alla definizione di obiettivi
specifici per migliorare l’offerta
erogativa specialistica (5% del
finanziato di specialistica
ambulatoriale 2019)
Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale - quota
destinata alla remunerazione alle
attività connesse alla presa in carico
del paziente cronico (3% del
finanziato di specialistica
ambulatoriale 2019)

Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale - quota
relativa alle attività di screening
convenzionato con ATS

Importo Budget 2021

Valore di riferimento 2019

Modalità di determinazione

Erogazione a favore di

Note

Note

901.053,00 €

Importo pari al 5% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 (escluse
prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici), definito sul finanziato 2019 per quanto
risulta al momento attuale, essendo in corso di valutazione la corretta applicazione di
quanto introdotto dalla lettera o) del comma 796 dell’articolo 1 della legge del 27
dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.

Lombardi (compresi stranieri
assimilati ai Lombardi) e Fuori
Regione

Dato l’impatto sulla capacità erogativa e sulla programmazione ed accesso alle
prestazioni ambulatoriali da parte dei pazienti cronici, il valore dovrà essere
parametrato al numero di mesi di attività successivi alla fine dell’emergenza; la restante
parte è da ritenersi già riassorbita dal budget di struttura.

L'importo è un di cui della voce
"Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale,
comprensive delle attività di Pronto
Soccorso non seguite da ricovero
(Quota 97%)"

540.632,00 €

Importo pari al 3% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 (escluse
prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici), definito sul finanziato 2019 per quanto
risulta al momento attuale, essendo in corso di valutazione la corretta applicazione di
quanto introdotto dalla lettera o) del comma 796 dell’articolo 1 della legge del 27
dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.

Lombardi (compresi stranieri
assimilati ai Lombardi) e Fuori
Regione

Dato l’impatto sulla capacità erogativa e sulla programmazione ed accesso alle
prestazioni ambulatoriali da parte dei pazienti cronici, il valore dovrà essere
parametrato al numero di mesi di attività successivi alla fine dell’emergenza; la restante
parte è da ritenersi già riassorbita dal budget di struttura.

L'importo è un di cui della voce
"Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale,
comprensive delle attività di Pronto
Soccorso non seguite da ricovero
(Quota 97%)"

Definito in sede di programmazione territoriale

Lombardi (compresi stranieri
assimilati ai Lombardi) e Fuori
Regione

780.000,00 €

L'importo è un di cui della voce
"Attività di specialistica ambulatoriale
e diagnostica strumentale,
comprensive delle attività di Pronto
Soccorso non seguite da ricovero
(Quota 97%)"

