DELIBERA N. 602 DEL13/08/2021
Proposta n. 675 del 13/08/2021:

OGGETTO: ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESTENSIONE, SUL
TERRITORIO DELL’ATS DELLA MONTAGNA, DELL’OFFERTA DI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
XI/4773/2021 E NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI F.S.R. 2021 ASSEGNATE
CON DECRETO REGIONALE N. 8199 DEL 16/06/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la seguente normativa nazionale:
 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così
come modificata dalle ll.rr. 11 agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016 n. 15, 8
agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e, da ultimo, dalla l.r. 28 novembre 2018, n. 15;
RICHIAMATE:
- la DGR XI/4232 del 29/01/2021 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e
sociosanitario per l’esercizio 2021 – quadro economico programmatorio”;
- la DGR XI/4773 del 26/05/2021 “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori
determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”, in particolare il paragrafo 3.1.
“Determinazioni in materia di contrattualizzazione di ADI” che prevede che “In continuità con
quanto previsto per il 2020 dalla DGR XI/3783/2020, per l’ADI è prevista per il 2021 la possibilità
per le ATS, all’esito della valutazione dei propri fabbisogni territoriali, e nell’ambito delle risorse
disponibili assegnate, di attivare eventuali nuovi contratti, attraverso specifiche manifestazioni di
interesse, per rispondere a esigenze locali o emergenziali”;

RICHIAMATO il decreto regionale n. 8199 del 16/06/2021 recante “Aggiornamento dei budget di
produzione delle ATS per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie per il 2021 in applicazione della
DGR XI/4773/2021”;
CONSIDERATO che questa ATS, così come previsto dalla DGR XI/4773 del 26/05/2021, ha
sottoscritto con gli enti gestori privati che già erogavano ADI nell’anno 2020, i contratti per l’anno
2021 per un importo complessivo di € 4.754.708,00 riservandosi, in corso d’anno, valutata la
possibilità di estensione dell’offerta, nei limiti delle risorse assegnate dal livello regionale e tenuto
conto del fabbisogno territoriale, di procedere ad ulteriori contrattualizzazioni;
VERIFICATO in particolare che, rispetto alle risorse assegnate con il decreto regionale sopra
riportato, è disponibile la somma complessiva di € 343.176,42;
CONSIDERATO pertanto di procedere all’estensione dell’offerta di ADI per complessivi €
300.000 mediante:
 ulteriore assegnazione di risorse agli enti già contrattualizzati;
 stipula di nuovi contratti con enti erogatori accreditati.
al fine di rispondere più compiutamente ai bisogni di servizi del territorio dell’ATS della Montagna;
CONSIDERATO che:
- questa ATS, con deliberazione n.524 del 9/7/2021 ha approvato il bando per la manifestazione di
interesse, finalizzato all’attribuzione di ulteriori risorse per l’erogazione di ADI sul territorio
dell’ATS della Montagna;
- con deliberazione n.599 del 12/08/2021 è stato istituito il nucleo di valutazione delle candidature
pervenute entro il 23 luglio 2021, data di scadenza del bando;
VERIFICATO che sono pervenute n.11 candidature;
PRESO ATTO del verbale redatto dal nucleo di valutazione, riunitosi in data 13/08/2021,
conservato agli atti della Direzione Sociosanitaria, da cui risulta la graduatoria indicata nell’allegato
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’assegnazione, secondo le modalità definite nel bando, del
budget indicato in allegato di cui al punto precedente per ciascun ente beneficiario mediante:
- Per gli enti già a contratto: sottoscrizione di una nuova scheda di budget integrando il budget
annuale 2021 già assegnato agli enti gestori per l'erogazione di attività di assistenza domiciliare
integrata (ADI) con l’importo definito in allegato;
- Per gli enti di nuova contrattualizzazione per questa UdO: sottoscrizione di un contratto per la
gestione dei rapporti giuridici ed economici e relativa scheda di budget con l’importo definito in
allegato, con decorrenza dal mese di settembre 2021;
ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
DATO ATTO della attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in rodine alla
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI PRENDERE ATTO del verbale per la valutazione delle candidature pervenute in esito al
bando per la manifestazione di interesse, finalizzato all’attribuzione di ulteriori risorse per
l’erogazione di ADI sul territorio dell’ATS della Montagna redatto dal nucleo di valutazione,
riunitosi in data 13/08/2021, conservato agli atti della Direzione Sociosanitaria, da cui risulta la
graduatoria indicata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PROCEDERE all’assegnazione, secondo le modalità definite nel bando, del budget indicato
in allegato di cui al punto precedente per ciascun ente beneficiario mediante:
- Per gli enti già a contratto: sottoscrizione di una nuova scheda di budget integrando il budget
annuale 2021 già assegnato agli enti gestori per l'erogazione di attività di assistenza domiciliare
integrata (ADI) con l’importo definito in allegato;
- Per gli enti di nuova contrattualizzazione per questa UdO: sottoscrizione di un contratto per la
gestione dei rapporti giuridici ed economici e relativa scheda di budget con l’importo definito in
allegato, con decorrenza dal mese di settembre 2021;
3. DI DARE ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle
assegnazioni che sono state definite da Regione Lombardia con decreto n. 8199 del 16/06/2021 e
sono allocati in base alle indicazioni fornite nel medesimo decreto;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia, ai
sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Dipartimento
PAAPSS e il Dipartimento PIPSS.
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