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DECRETO n. 645

del 28/12/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Determinazioni in merito alla contrattazione definitiva sociosanitaria per
l’anno 2020 in attuazione al Decreto della Direzione Generale Welfare n.
15629 del 11.12.2020 e della D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di
Sanità”, come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
Richiamata la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020”, che
ha definito le regole per la valorizzazione dei budget 2020 finalizzati all’acquisto da
parte delle ATS di prestazioni erogate dalla rete territoriale consolidata delle unità di
offerta sociosanitarie;
Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n.
962 del 29.01.2020, riguardante l’assegnazione a favore delle ATS delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020;
Richiamata la D.G.R. n. XI/3182 del 26.05.2020 “Determinazioni in merito all’attività
di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” che, in considerazione
della diffusione sul territorio dell’epidemia da Covid-19 e del conseguente incremento
di accesso alle strutture ospedaliere di pazienti affetti da patologie correlate:
- ha prorogato al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli
Erogatori per l’acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- ha prorogato la validità degli importi provvisori, previsti nel contratto sottoscritto
entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
- ha disposto la continuazione del pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta
salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente
intervenuta ed in attesa del perfezionamento del contratto definitivo;
Richiamati i seguenti atti ATS in merito alla contrattazione sociosanitaria anno 2020:
- Decreto del Direttore Generale n. 48 del 31.01.2020, con il quale, in attuazione
alla D.G.R. n. XI/2672/2020, si è proceduto alla sottoscrizione entro il 31.01.2020
con gli Enti Gestori delle Unità di Offerta della rete sociosanitaria dei contratti
provvisori, per il periodo 01.01.2020-30.04.2020, nonché all’approvazione dei
budget provvisori 2020 e degli importi degli acconti mensili da erogare per il
periodo gennaio–aprile 2020;
- Decreto del Direttore Generale n. 313 del 13.07.2020, con il quale, in attuazione
alla D.G.R. n. XI/3182 del 26.05.2020, sono stati ridefiniti gli importi dei budget
provvisori fino al 31.10.2020, approvati gli importi degli acconti mensili da
riconoscere fino al mese di ottobre 2020 e prorogata la validità temporale dei
contratti provvisori fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
Richiamate:
la D.G.R. n. XI/3518 del 05.08.2020 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 – 1°
provvedimento”, che ha previsto la rivalutazione delle tariffe delle prestazioni e
un correlato incremento dei budget delle strutture;
la D.G.R. n. XI/3782 del 03.11.2020 ad oggetto: “Determinazioni in merito alla
remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari
per l’emergenza Covid-19”, che, nell’Allegato 1, ha previsto l’aggiornamento dei
tariffari per le unità d’offerta residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili
(RSA/RSD/CSS/CDI/CDD) a decorrere dal 01.01.2020 con riferimento all’utenza
tipica, dando piena operatività al suddetto incremento in occasione della stipula
dei contratti definitivi per l’anno 2020, con aumento dei budget determinati
secondo le regole della D.G.R. n. 2672/2019 del 2,5%;
la D.G.R. n. XI/3783 del 3.11.2020 ad oggetto: “Aggiornamento delle regole di
finanziamento per l’ADI e le Cure Palliative Domiciliari per l’esercizio 2020”, che
ha individuato, per l’ADI e per le Cure Palliative Domiciliari erogate da soggetti
non intercompany, i criteri per l’attribuzione delle risorse alle ATS e per la
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quantificazione dei budget degli erogatori, declinandoli su tre quote (continuità,
sviluppo, riserva), demandando a successivo provvedimento a consuntivo la
rimodulazione dei budget delle ASST-IRCCS pubblici erogatori di cure domiciliari;
Dato atto che, nelle more della formalizzazione da parte di Regione Lombardia
dell’assegnazione delle risorse necessarie alla sottoscrizione dei contratti definitivi
anno 2020:
- in data 01.12.2020 sono stati anticipati a tutti gli Erogatori sociosanitari, per
ciascuna Unità d’Offerta gestita, i budget definiti sulla base delle regole di sistema
– D.G.R. n. XI/2672/2019, della D.G.R. n. XI/3782/2020 e della D.G.R. n.
XI/3783/2020, nonché delle interlocuzioni avvenute con gli uffici regionali
competenti e delle risorse presunte a disposizione di ATS;
- in data 04.12.2020 sono stati condivisi con gli Enti Erogatori ADI e di Cure
Palliative Domiciliari i contenuti della D.G.R. n. XI/3783/2020 e illustrati i criteri
di distribuzione delle risorse (“quote sviluppo” e “quote riserva”);
- in data 10.12.2020 sono stati condivisi con gli Enti Gestori di RSA/RSD/CSS i
contenuti della D.G.R. n. XI/3782/2020 ed illustrati i criteri di distribuzione delle
risorse;
Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 15629 del 11.12.2020, con il
quale sono state approvate:
- le indicazioni operative per la stipula dei contratti sociosanitari definitivi per l’anno
2020, in applicazione del complesso delle determinazioni per la gestione
sociosanitaria per il corrente anno;
- le variazioni dei budget di produzione rispetto al citato Decreto Regionale n.
962/2020;
- lo schema tipo del protocollo negoziale definitivo per l’assistenza post acuta 2020;
Vista la D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in
merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020”, con la
quale è stato disposto di:
- prorogare al 30 dicembre la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori
sociosanitari;
- approvare la revisione e le integrazioni allo Schema di contratto per la definizione
dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di Unità d’offerta
sociosanitarie accreditate;
- approvare la proposta di “Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie;
- confermare quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/3182/2020 in merito alla proroga
della validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 31
gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo e alla continuazione
del pagamento degli acconti a regole vigenti;
- non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della
sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della D.G.R. n.
XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimodulazioni
dei contratti sociosanitari, valutando a consuntivo, compatibilmente con le
tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro
normativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle prestazioni
acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell’equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;
Vista la nota regionale prot. n. G1.2020.0042652 del 16.12.2020 (atti ATS prot. n.
0111530 del 16.12.2020), con la quale è stata trasmessa la D.G.R. n. XI/4049 del
14.12.2020 e sono state fornite le indicazioni conseguenti per la formalizzazione dei
contratti;
Ritenuto quindi di procedere alla negoziazione sociosanitaria definitiva per l’anno
2020, nel rispetto delle determinazioni regionali di cui al Decreto D.G. Welfare n.
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15629 del 11.12.2020, alla D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020 e alla nota regionale
prot. n. G1.2020.0042652 del 16.12.2020, mediante:
- la sottoscrizione entro il 30.12.2020, con gli Enti Erogatori della rete
sociosanitaria, dei contratti definitivi anno 2020 con validità dal 01.11.2020 al
31.12.2020 e delle relative schede di budget definitivo per il periodo 01.01.202031.12.2020, redatti secondo i seguenti schemi tipo degli atti negoziali, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- “Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
ATS e soggetto gestore di Unità d’offerta sociosanitarie accreditate”, allegato
“A” composto da n. 11 pagine;
- “Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie”, parte integrante del
contratto, allegato “B” composto da n. 2 pagine;
- “Protocollo negoziale definitivo per l’assistenza postacuta 2020”, allegato “C”
composto da n. 4 pagine;
- la determinazione degli importi dei budget definitivi anno 2020 come dettagliato
per singolo Ente Gestore e tipologia di Unità di Offerta negli allegati “D” “E”, “F”,
“I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O” e “P”, (composti da n. 1 pagina ciascuno), e allegati
“G” e “H”, (composti, rispettivamente, da n. 3 e n. 2 pagine ciascuno), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- la conferma degli importi degli acconti mensili per i mesi di novembre e dicembre
2020, come definiti con Decreto D.G. n. 313 del 13.07.2020, fatta salva la
sospensione nei casi in cui vi sia evidenza di mancata riattivazione del servizio
secondo le modalità di cui alla DGR 3226/220 e s.m.i.;
Ritenuto altresì di recepire con il presente atto:
- il nuovo contratto provvisorio sottoscritto con la Fondazione Madonna del Corlo
Onlus (Rep. n. 575/20), a seguito del parere favorevole di Regione Lombardia
(atti ATS prot. n. 0032046 del 20.04.2020) allo spostamento di una quota di
budget per complessivi € 7.000,00 annui, dall’attività di Cure Palliative
Residenziali Hospice Residenza Agape Fondazione Madonna del Corlo Onlus,
(codice cudes 003365), all’attività di Cure Palliative Domiciliari UCP-DOM
Fondazione Madonna del Corlo Onlus, (codice cudes 058208);
- l’accordo territoriale sottoscritto, in ottemperanza alle regole di sistema D.G.R. n.
2672/2019, tra l’Ente Fondazione La Memoria ONLUS e l’Ente Fondazione Beata
Lucia Versa Dalumi ONLUS (atti ATS prot. n. 0075574 del 08.09.2020),
consistente nella cessione da parte della Fondazione la Memoria ONLUS di una
quota del budget contrattato per l’Assistenza Domiciliare Integrata, per
complessivi € 10.000,00 alla Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi ONLUS, con
messa a contratto del Servizio ADI, già accreditato, al fine di garantire la
copertura assistenziale ADI nel distretto di Vallesabbia, come da nulla osta
regionale (atti ATS prot. n. 0082731 del 29.09.2020);
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, che
anche in qualità di Responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
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a)

b)

di procedere, nel rispetto delle determinazioni regionali di cui al Decreto D.G.
Welfare n. 15629 del 11.12.2020, alla D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020 e alla
nota regionale prot. n. G1.2020.0042652 del 16.12.2020, alla sottoscrizione
entro il 30.12.2020, con gli Enti Erogatori della rete sociosanitaria, dei contratti
definitivi anno 2020 con validità dal 01.11.2020 al 31.12.2020, e delle relative
schede di budget definitivo per il periodo 01.01.2020-31.12.2020, redatti
secondo gli schemi tipo degli atti negoziali, qui approvati, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- “Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
ATS e soggetto gestore di Unità d’offerta sociosanitarie accreditate”, Allegato
“A” composto da n. 11 pagine;
- “Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie”, parte integrante del
contratto, Allegato “B” composto da n. 2 pagine;
- “Protocollo negoziale definitivo per l’assistenza postacuta 2020”, Allegato “C”
composto da n. 4 pagine;
di determinare in € 175.042.555,38 l’importo complessivo dei budget definitivi
per il periodo 01.01.2020-31.12.2020, come di seguito riepilogato:
TIPOLOGIA UNITA’ D’OFFERTA

c)

d)

e)

ADI ORDINARIA A GESTIONE DIRETTA
CURE PALLIATIVE A GESTIONE DIRETTA
di cui domiciliare
di cui residenziale
ADI ORDINARIA
CURE PALLIATIVE
di cui domiciliare
di cui residenziale
RSA
CDI
RSD
CDD
CSS
CURE INTERMEDIE/RIABILITAZIONE
di cui per cure intermedie
di cui per riabilitazione
CURE INTERMEDIE - EX POST ACUTA
SERVIZI RESID. E SEMIRESID. PER LE DIPENDENZE
SMI
CONSULTORI FAMILIARI
Totale complessivo

BUDGET DEFINITIVO
€
€
€
€
€
€
€
€

3.238.001,40
2.505.922,29
546.960,29
1.958.962,00
5.322.649,16

8.323.098,18
2.337.224,28
5.985.873,90

€ 95.586.147,96
€ 5.811.071,93
€ 16.848.208,94
€ 7.918.523,28
€ 1.317.816,02
€ 11.375.553,00
€
€

9.489.195,00
1.886.358,00

€
€
€
€

1.607.640,00
7.770.423,22
3.569.500,00
3.848.000,00

€ 175.042.555,38

di approvare i budget definitivi anno 2020 come dettagliato per singolo Ente
Gestore e tipologia di Unità di Offerta negli allegati “D” “E”, “F”, “I”, “J”, “K”, “L”,
“M”, “N”, “O” e “P” (composti da n. 1 pagina ciascuno), e allegati “G” e “H”,
(composti, rispettivamente, da n. 3 e da n. 2 pagine ciascuno), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
di confermare gli importi degli acconti mensili per i mesi di novembre e dicembre
2020, come definiti con Decreto D.G. n. 313 del 13.07.2020, fatta salva la
sospensione nei casi in cui vi sia evidenza di mancata riattivazione del servizio
secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 3226/220 e s.m.i.;
di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della
sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della D.G.R. n.
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f)

g)

h)

i)

XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle
rimodulazioni
dei
contratti
sociosanitari,
valutando
a
consuntivo,
compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie
e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia di
remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la
garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di
ulteriori rimodulazioni;
di recepire il nuovo contratto provvisorio sottoscritto con la Fondazione Madonna
del Corlo Onlus (Rep. n. 575/20), a seguito del parere favorevole di Regione
Lombardia (atti ATS prot. n. 0032046 del 20.04.2020) allo spostamento di una
quota di budget per complessivi € 7.000,00 annui, dall’attività di Cure Palliative
Residenziali Hospice Residenza Agape Fondazione Madonna del Corlo Onlus,
(codice cudes 003365), all’attività di Cure Palliative Domiciliari UCP-DOM
Fondazione Madonna del Corlo Onlus, (codice cudes 058208);
di recepire, inoltre, l’accordo territoriale sottoscritto, in ottemperanza alla D.G.R.
n. 2672/2019, tra l’Ente Fondazione La Memoria ONLUS e l’Ente Fondazione
Beata Lucia Versa Dalumi ONLUS (atti ATS prot. n. 0075574 del 08.09.2020),
consistente nella cessione da parte della Fondazione la Memoria ONLUS di una
quota del budget contrattato per l’Assistenza Domiciliare Integrata, per
complessivi € 10.000,00 alla Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi ONLUS, con
messa a contratto del Servizio ADI, già accreditato, al fine di garantire la
copertura assistenziale ADI nel distretto di Vallesabbia, come da nulla osta
regionale (atti ATS prot. n. 0082731 del 29.09.2020);
di riconoscere alla Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi ONLUS gli acconti
mensili per il periodo ottobre-dicembre 2020 in misura pari al 90% salvo
conguaglio, per le prestazioni erogate in seguito all’accordo territoriale di cui al
punto precedente, nell’importo indicato nell’allegato “E” al presente
provvedimento;
di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 175.042.555,38, trova riferimento, nel limite delle risorse assegnate con
Decreto Regionale n. 962 del 29.01.2020 e integrate con Decreto n. 15629 del
11.12.2020, nella contabilità dell’ATS di Brescia – Bilancio Sanitario - Gestione
Sociosanitaria 2020, come di seguito specificato:
- Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) a gestione diretta ASST: €
3.238.001,40 al conto “ADI gestita da ASST verso ATS di appartenenza”,
codice 4301750, programmi di spesa dal n. 20580 al n. 20582 anno 2020;
- Cure Palliative a gestione diretta ASST: € 2.505.922,299489 di cui €
1.958.962,00 al conto “Cure Palliative Residenziali verso ATS di
appartenenza gestite da ASST”, codice 4301760, programmi di spesa dal n.
20710 al n. 20711 anno 2020 ed € 546.960,29 al conto “Cure Palliative
Domiciliari verso ATS di appartenenza gestite da ASST”, codice 4301770,
programmi di spesa dal n. 20940 al n. 20942 anno 2020;
- Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.): € 5.322.649,16 al conto “Acquisto
prestazioni ADI da privato”, codice 4303751, programmi di spesa dal n.
20535 al n. 20563 anno 2020;
- Cure Palliative: € 8.323.098,18 di cui € 5.985.873,90 al conto “Cure
Palliative Residenziali Strutture Private” codice 4303761, programmi di spesa
dal n. 20704 al n. 20708 anno 2020 ed € 2.337.224,28 al conto “Cure
Palliative Domiciliari Strutture Private” codice 4303771, programmi di spesa
dal n. 20920 al n. 20935 anno 2020;
- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RR.S.AA.): € 95.586.147,96 di
cui € 4.204.148,24 al conto “R.S.A. da pubblico” codice 4301700, ed €
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91.381.999,72 al conto “R.S.A. da privato” codice 4303910, programmi di
spesa dal n. 20600 al n. 20687 anno 2020;
- Centri Diurni Integrati per Anziani (CC.DD.II.): € 5.811.071,93 di cui €
468.290,83 al conto “C.D.I. da pubblico” codice 4301993, ed € 5.342.781,10
al conto “C.D.I. da privato” codice 4303993, programmi di spesa dal n.
20100 al n. 20153 anno 2020;
- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 16.848.208,94 di
cui € 15.331.658,91 al conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice
4303927 ed € 1.516.550,03 al conto “Assistenza R.S.D. da ASST” codice
4301927, riferiti alla gestione diretta della RSD “Seppilli” da parte della ASST
degli Spedali Civili di Brescia, programmi di spesa dal n. 20410 al n. 20417
anno 2020;
- Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 7.918.523,28 di cui € 7.332.231,24
al conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 4303929 e € 586.292,04 al
conto “Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 4301929, gestiti con i
programmi di spesa dal n. 20300 al n. 20328 anno 2020;
- Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.SS.): € 1.317.816,02 al conto
“Assistenza C.S.SS.” (servizi privati) codice 4303928 gestito con i
programmi di spesa dal n. 20420 al n. 20441 anno 2020;
- Cure Intermedie/Riabilitazione (RIA/INT): € 11.375.553,00 di cui €
9.489.195,00 al conto “RIA Cure Intermedie da Privato” codice 4303502
gestito con i programmi di spesa dal n. 20404 al n. 20406 anno 2020 e di cui
€ 1.886.358,00 al conto “Strutture Riabilitative riclassificate” codice 4303501
gestito con i programmi di spesa dal n. 20400 al n. 20406 anno 2020;
- Cure Intermedie ex Residenziale Post Acuta: € 1.607.640,00 al conto “Cure
intermedie ex residenzialità Post Acuta” codice 4303503 gestito con i
programmi di spesa n. 20813 e n. 20814 anno 2020;
- Servizi Residenziali e Semiresidenziali per le Dipendenze: € 7.770.423,22 al
conto “Assistenza Tossicodipendenti” codice 4303560 gestito con i
programmi di spesa dal n. 20200 al n. 20219 anno 2020;
- Servizi Multidisciplinari Integrati (S.M.I.): € 3.569.500,00 al conto “Servizi
Multidisciplinari Integrati” codice 4303562 gestito con i programmi di spesa
dal n. 20230 al n. 20233 anno 2020;
- Consultori Familiari privati: € 3.848.000,00 al conto “Consultori privati
accreditati” codice 4303370, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20721 al
n. 20735 anno 2020;
j)
di provvedere al pagamento agli Enti Gestori degli acconti per i mesi di
novembre e dicembre 2020 per le prestazioni oggetto dei presenti contratti,
come definiti negli allegati da “D” a “P”, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
k)
di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
l)
di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
m) 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;
n)
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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 alle disposizioni ed
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ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato “A”

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E
SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di
Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, CF/P.IVA 03775430980, nella persona del Direttore
Generale, dott. Claudio Vito Sileo nato a Bergamo il 13/09/1961, domiciliato per la carica
presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore (…) con sede legale nel Comune di (…) in (…), CF (…) / P.IVA (…),
nella persona di (…), nato/a a (…) il (…) C.F. (…), in qualità di legale rappresentante od
altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.
Premesso che:
-

-

-

-

-

l’art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e
uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
in particolare, ai sensi dell’art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di
contratti costituisce condizione per l’erogazione a carico del Servizio sanitario
nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia
pubbliche che private;
l’art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e
sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in
coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS
competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti
analoghi a quelli previsti per le ASST;
l’art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l’accreditamento è
condizione necessaria ma non sufficiente per l’assunzione a carico del fondo
sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie
erogate. L’assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base
del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla
definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle
prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi
contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è
subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle
sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
il soggetto gestore di Unità d’Offerta…con sede operativa in………, CUDES…….
Iscritta/e al registro regionale delle strutture accreditate, è stato accreditato per
l’assetto organizzativo di cui all’allegato A recante “Scheda assetto accreditato e
contrattualizzato” al presente contratto, come risultante dal registro regionale;
la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata
all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che
non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla
normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le
scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti
elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
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-

-

-

-

-

la stipula del contratto è altresì subordinata all’assenza in capo al soggetto gestore
di Unità d’Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A
tal fine, l’ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
relativo al soggetto gestore di Unità d’Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel
periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l’attestazione
del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d’Offerta deve
trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti
dell’organo di amministrazione attestante l’insussistenza di sentenze penali di
condanna, anche non definitive, per i reati indicati all’articolo 80 comma 1 del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli
stessi;
il soggetto gestore di Unità d’Offerta prima della sottoscrizione del contratto
trasmette all’ATS la relazione sull’ultimo bilancio approvato e la relazione sull’ultimo
bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei
conti, ai sensi dell’art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile
la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e
dell’affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei
limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve
riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
il soggetto gestore di Unità d’Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80
posti letto, o di Unità d’Offerta che abbiano una capacità contrattuale
complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del
Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale
costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in
cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in
conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
Un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo di vigilanza, previsto dal
d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e
corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità
deve essere inviato all’ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario
Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a
contratto secondo il budget assegnato di cui all’Allegato A, tenuto comunque
conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d’Offerta.
si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta si impegna a somministrare prestazioni
sociosanitarie residenziali/ semiresidenziali /domiciliari /ambulatoriali, secondo
l’assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro
regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi
della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all’art. 4 così come
specificati nell’allegato A al presente contratto.
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2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del
servizio nel corso dell’intero anno, programmando l’attività ed adeguando la
capacità produttiva al budget assegnato. 1
3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d’Offerta per le prestazioni
eccedentarie il budget assegnato di cui all’allegato A. Parimenti nulla è dovuto al
soggetto gestore di Unità d’Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in
carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le
relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali 2 il soggetto gestore di Unità d’Offerta non possa
espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve
darne tempestiva comunicazione all’ATS che informerà la competente Direzione
regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all’ATS la ripresa
dell’esecuzione delle prestazioni. In tali casi l’ATS assume le determinazioni più
opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l’assegnazione
temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.
5. La definitiva cessazione dell’attività, per decisione del soggetto gestore, deve
essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa
valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l’idonea
collocazione degli utenti verso altre unità d’offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro
famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza.
Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi
oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l’attività fino alla avvenuta
ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.
Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d’Offerta
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si
impegna a:
a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e
l’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione
Lombardia;
b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali
definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità,
appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso
personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in
situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della
documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica,
registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella
documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di
codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in
materia;

1
2

comma non applicabile per l’anno 2020
per l’anno 2020: indipendenti dall’evento epidemico
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e) correttamente inquadrare l’assistito, all’atto di accesso al fine di attestare la
sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi
con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al
monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l’assistito e
così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere
riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del
FSR per la specifica Unità d’Offerta;
f) prendere in carico l’assistito in maniera personalizzata e continuativa,
coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto
delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell’ASST o dell’ATS;
g) informare il Comune di residenza dell’assistito dell’accesso alla unità d’offerta o,
nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero o
della presa in carico;
h) informare il competente ufficio dell’ASST e del Comune sulle condizioni psicofisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del
tutore o dell’amministratore di sostegno;
i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e
assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla
assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in
modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di
chiedere l’intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede
l’unità d’offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni,
nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere
all’ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e
procedure preliminari all’ingresso nella struttura;
n) erogare il profilo ADI COVID di cui alla DGR 2906/2020 e s.m.i., assicurando, oltre
ai requisiti previsti dalla normativa in tema di accreditamento ADI, gli specifici
requisiti organizzativi dei profili in questione e ad assicurare l’effettuazione dei
tamponi oro-rino-faringeo per SARS -COV-2 (unicamente per Enti ADI).
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti
dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della
prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d’Offerta soddisfa i
requisiti di cui al comma 3 dell’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi
di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di
pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e
alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 42 della L.
190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti
di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con
gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi
professionali a qualsivoglia titolo.

4

4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità
d’offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità
dell’Unità d’Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al
perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento. In particolare:
a) il soggetto gestore d’Unità d’Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di
un nuovo soggetto nella titolarità dell’unità di offerta, il gestore subentrante
dovrà stipulare un nuovo contratto;
b) il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna, tramite l’inserimento di
apposita clausola negoziale, a subordinare l’efficacia dei contratti e degli atti
previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del
provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione
sul registro regionale delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate;
c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci
sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna a trasmettere all’ATS, entro la fine
del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto,
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000 del legale rappresentante circa:
a) l’insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
b) l’insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni
previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
c) l’assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle
transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS
1. All’ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di
Unità d’Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine
l’ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione,
tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l’attività di controllo,
ispezioni e controlli anche tramite l’accesso di propri funzionari presso l’Unità
d’Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in
contraddittorio con il legale rappresentante dell’Unità d’Offerta stessa o di suo
delegato.
2. In particolare, l’ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti
rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti
dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel
merito, verificare:
a) che dall’estratto sintetico della relazione annuale dell’organismo di vigilanza
previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile,
l’efficace
e
corretta
applicazione
del
modello
organizzativo
e
l’assenza/evidenza di criticità;
b) che dalla relazione di cui all’art. 4, comma 1 risultino, in modo esplicito ed
inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia
della solidità e dell’affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo e
l’assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
c) l’ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016.
5

3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d’Unità d’Offerta della
dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l’adozione,
da parte dell’ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L’ATS
provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal
ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo
mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l’eventuale rimozione degli stessi e delle
relative conseguenze, l’eventuale dissociazione dell’ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini
indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l’invio di
chiarimenti e precisazioni non esaustivi all’ATS nel rispetto dei termini fissati
comporta l’assegnazione al soggetto gestore d’Unità d’Offerta di un congruo
termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza
a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima
di sei mesi oltre i quali l’ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla
risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la
continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo
corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L’ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d’Unità d’Offerta
l’andamento della produzione e la sua coerenza con l’allegato A al presente
contratto. 3
6. Il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle
attività di vigilanza e controllo da parte dell’ATS, anche mettendo a disposizione il
materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall’ATS al
soggetto gestore d’Unità d’Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni
e chiarimenti.
Articolo 4 Limiti finanziari
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1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto
del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati
nella scheda di budget di cui all’allegato A, parte integrante del presente
contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all’arco
temporale dal 1° gennaio dell’anno in corso sino al momento della sottoscrizione
del contratto. L’eventuale modifica dell’importo indicato nella “scheda assetto
accreditato e contrattualizzato” di cui all’allegato A può essere concordata tra
ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell’anno in corso,
compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale
competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31
ottobre dell’anno in corso, l’eventuale segnalazione dell’esigenza di modificare il
budget alla ATS.
2. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna
ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le
prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L’esaurimento del budget non
3
4

comma non applicabile per l’anno 2020
art. non applicabile per l’anno 2020 solo per la parte relativa alla fase della rimodulazione
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costituisce motivo valido per l’incremento delle rette a carico dell’utenza o per la
trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti
in regime di SSR.
Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti
1. L’ATS riconosce al soggetto gestore d’Unità d’Offerta, nel rispetto delle disposizioni
regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori
tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L’ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore
di Unità d’Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati
validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con
verifica da parte dell’ATS.
3. L’ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla
Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto
gestore d’Unità d’Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli
acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura “salvo
conguagli”. L’ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni
correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei
termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente
erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate,
le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa
sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
5. È fatta salva la facoltà dell’ATS di sospendere l’erogazione parziale o totale dei
pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per
l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per
l’esercizio e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei
controlli sull’attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell’art. 3 del
presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a
prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non
dovuti dall’ATS, se già versati, si compensano con quelli dell’esercizio in corso e
sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di
qualsiasi onere fiscale.
Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli
accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in
tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle diposizioni di
cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta dichiara di essere a conoscenza degli
obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
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3. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta si impegna altresì a adottare, nell’esecuzione
del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei
lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela
dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria
ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.
Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto
1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all’art. 2, comma 4 in assenza
della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale
che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d’Offerta il pagamento di
una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del
maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti
dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto
gestore di Unità d’Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell’inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà
essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., e potrà
essere disposta la revoca dell’accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le
sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e
contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la
continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione
all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale
sospensione dell’efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS
contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto gestore d’Unità
d’Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso
inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni
presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello
0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla
vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una
penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del
contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma
precedente il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un
massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare
agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno
in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei
reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante
del soggetto gestore d’Unità d’Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della
condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del
contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa
antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all’art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell’attività per decisione del soggetto gestore, di
cui all’art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.
Articolo 8 Clausola di manleva
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi
danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza
nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da
eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di
fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto, nel limite massimo di
euro 2.000.000 per sinistro.
Articolo 9 Clausola di salvaguardia
1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d’Offerta accetta il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di
finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di
condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle
sanzioni.
Art. 10 Durata 5
1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 –
31/12) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo. I
rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno
successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo
contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico
massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12
del budget dell’anno precedente.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione
ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali
di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di
dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto
Legislativo n.101/2018.

5 Articolo non applicabile per l’anno 2020, in quanto per questo esercizio il contratto definitivo ha
validità solo per il periodo non coperto dal contratto provvisorio
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2. L’ATS e il soggetto gestore d’Unità d’Offerta, per le finalità proprie del presente
contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività
definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali
degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto
gestore di Unità d’Offerta e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole
finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori,
ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o
documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano,
comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi,
né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività
oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai
risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui
dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la
revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente
segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento
UE;
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di
sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a
prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non
conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta, inoltre:
a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente
normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso
mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta
l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il
trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso
sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse
finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le
finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto
del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli
interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare
con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli
adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di
Controllo (art. 33).
Art. 12 Imposta di bollo
1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d’Offerta.
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Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento
1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti
in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali,
nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul
contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente
modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d’Offerta ha facoltà, di recedere dal
contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all’ATS e alla Direzione
regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la
continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere
nazionale senza che maggiori oneri derivino per l’ATS. Anche in tal caso il soggetto
gestore di Unità d’Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma
3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell’emergenza Covid
19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso
forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e
accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali
emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate
dall’evolversi del quadro epidemiologico.
Art. 14 Foro competente
1. Per le sole controversie derivanti dall’interpretazione del presente contratto è
competente il Foro corrispondente alla sede legale dell’ATS.
Letto, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le
seguenti clausole:
art. 4, comma 2
art. 8 Clausola di manleva
art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS di Brescia

Denominazione Ente Gestore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Claudio Vito Sileo

_____________________________
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ůůĞŐĂƚŽ͟͞
PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA
SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L’ANNO 2020

Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in
Viale Duca degli Abruzzi n. 15, CF/P.IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, dott.
Claudio Vito Sileo nato a Bergamo il 13/09/1961, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in (…),
CF (…) / P.IVA (…), nella persona di (…), nato/a a (…) il (…) C.F. (…), in qualità di legale
rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l’unità d’offerta
sociosanitaria (…) (indicare tipologia) denominata (…) - (codice cudes …)
PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:
 ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti
della unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie,
 ha ricondotto nella suddetta unità d’offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità
post acuta,
 ha stabilito la tariffa giornaliera di €.120 con l’obbligo di abolire ogni eventuale
compartecipazione economica a carico dell’utenza, con la sola esclusione di servizi
alberghieri preferenziali aggiuntivi,
 ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160
minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell’area
sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che
definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da
parte del soggetto gestore in relazione all’esercizio della unità d’offerta di cui in premessa, con
oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai
sensi della D.G.R n. 3383/2015 e della DGR 3529/2020.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all’art. 1,
comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di
valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei
controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.
Articolo 2. Posti messi a disposizione
L’ente gestore, mette a disposizione n. ____ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post
acuta), nell’ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (specificare se regionale
o ATS) n. ____ del ____ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con
comunicazione / Scia del ____), precisando che n. ____ posti letto sono a parziale sospensione di
quelli previsti a contratto con la ATS per l’unità d’offerta ________ (inserire tipologia e codice
CUDES).
Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES……….
Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore
Il soggetto gestore:
a) concorre al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
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b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
c) valuta e classifica l’utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che
all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di
bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell’utenza,
con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al
regime di ricovero (differenza alberghiera);
f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da
porre a carico dell’utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che
dovessero intervenire;
g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni,
osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle
disposizioni nazionali e regionali;
i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza
sul lavoro;
j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o
dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l’altro, a garantire processi e
percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l’integrazione tra
la rete d’offerta sociale e quella sociosanitaria;
k) comunica alla ATS e alla Regione l’eventuale cessazione dell’attività, con preavviso di
almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell’assistenza per tale periodo;
l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità
nell’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario e sociosanitario
regionale;
m) garantisce la continuità dell’assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione
anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del
budget;
n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel
corso dell’intero anno, programmando l’attività ed adeguando la capacità produttiva al
budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all’evento epidemico.
Articolo 4. Obblighi della ATS
La ATS:
x riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi
correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con riferimento
esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali,
con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;
x anticipa mensilmente acconti secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta
regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Garantisce inoltre
l’erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della
fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni
erogate. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla
base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o
dovute solo in parte. A tale riguardo Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente
le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento
delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica quanto previsto
dall’art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e s.m.i;
x svolge, nell’ambito dell’attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e
l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione
relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla
ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti del presente protocollo negoziale e relativi
adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di
risoluzione del contratto, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50
% del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente
normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al
2% del budget.
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Articolo 5. Budget di risorse
Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (…) e
comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2020 al 31/12/2020,
incluse quelle erogate ai sensi della DGR 2906/2020.
Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore
remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.
Articolo 6. Durata del protocollo negoziale
Il presente protocollo ha validità dal 01/11/2020 sino al 31/12/2020 ed è prorogato sino alla stipula
del nuovo protocollo negoziale per l’anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il
periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della
sottoscrizione del nuovo protocollo negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando
l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i
4/12 del budget dell’anno precedente.
Articolo 7. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente
protocollo è competente il Foro di Brescia
Articolo 8. Risoluzione
La ATS, d’intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente
protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e
violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.
Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali
Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla
ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali
obbligazioni.
Articolo 10. Clausola risolutiva espressa
Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere
comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello
stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..
Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale
Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto
trasferimenti di unità d’offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella
gestione dell’unità d’offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell’unità d’offerta,
scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad
eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore
del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di
persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS
Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o
nella gestione dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo
negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti
soggettivi.
Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l’ATS
avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro
nel protocollo negoziale in essere.
Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:
-

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l’ATS acquisisce il documento unico
di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d’Offerta ovvero
utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico del soggetto gestore la
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-

trasmissione alla ATS dell’ attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 all’atto della sottoscrizione del presente protocollo
negoziale;
la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati
all’articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti
dell’organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d’Offerta deve trasmettere
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del
legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell’organo di amministrazione
attestante l’insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all’atto della sottoscrizione del
presente protocollo negoziale.

Articolo 12. Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
_____________________________
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ADI DELL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
ADI ASST FRANCIACORTA
ADI DELL'ASST DEL GARDA

DENOMINAZIONE STRUTTURA

018103

018109 - 026212

026208-026209

018149-026188

026184-026185

DOMICILIARE

DOMICILIARE

RESIDENZIALE

DOMICILIARE

RESIDENZIALE

CODICE CUDES

UOCP livello residenziale; UOCP livello day hospital

UCP-Dom sociosanitario; UOCP livello domiciliare

UOCP livello Residenziale; UOCP livello day hospital

UCP-Dom sociosanitario; UOCP livello domiciliare

UCP-DOM DELL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

DENOMINAZIONE STRUTTURA

CURE PALLIATIVE A GESTIONE DIRETTA

016225
016254
016327

CODICE CUDES

GESTIONI DIRETTE ASST
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020
A.D.I. A GESTIONE DIRETTA

ASST GARDA

ASST FRANCIACORTA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ENTE GESTORE

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
ASST FRANCIACORTA
ASST GARDA

ENTE GESTORE
Brescia
Chiari (BS)
Montichiari (BS)
TOTALE
COMPLESSIVO

pubblico

pubblico

pubblico

TOTALE
COMPLESSIVO
di cui domiciliare
di cui residenziale

Gavardo (BS)

TOTALE

Orzinuovi (BS)

Brescia
TOTALE
Chiari (BS)

PUBBLICO/
COMUNE SEDE UDO
PRIVATO

pubblico
pubblico
pubblico

PUBBLICO/
COMUNE SEDE UDO
PRIVATO

€

€

€

€
€
€

€ 199.825,00
€ 43.302,00
€ 156.523,00

€ 2.103.416,91
€ 455.800,23
€ 1.647.616,68

69.440,00

€

€
€

87.083,00

€
€
€

€

€
€
€

€

€

€ 43.302,00 €
€ 156.523,00 €

€ 199.825,00 €

€ 73.799,00

69.440,00

€ 107.166,00 €
4.359,00 €

87.083,00

18.860,00
18.860,00
20.083,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 256.342,00

€ 130.787,00
€ 57.710,00
€ 67.845,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 107.166,00
4.359,00

18.860,00
18.860,00
20.083,00

€ 73.799,00

€

€

€

€
€
€

€ 776.829,23

730.950,00

€ 1.128.062,68
45.879,23

916.666,68

198.525,00
198.525,00
211.396,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 256.342,00

€ 2.698.334,51

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

€ 130.787,00
€ 57.710,00
€ 67.845,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 1.376.702,50
€ 607.472,38
€ 714.159,63

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

546.960,29
1.958.962,00

2.505.922,29

905.710,08

850.655,00

1.361.982,20
55.055,08

1.108.307,00

238.230,01
238.230,01
253.675,20

BUDGET
DEFINITIVO
ANNO 2020

€ 3.238.001,40

€

€

€

€ 43.302,00
€ 156.523,00

€ 199.825,00

€ 73.799,00

69.440,00

€ 107.166,00
4.359,00

87.083,00

ACCONTI
MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020
€
18.860,00
€
18.860,00
€
20.083,00

€ 256.342,00

ACCONTI
MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020
€ 1.652.043,00
€ 130.787,00
€ 728.966,84
€ 57.710,00
€ 856.991,56
€ 67.845,00

BUDGET
DEFINITIVO
ANNO 2020

Allegato D

Assistenza Domicilare Integrata

Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Casa di Cura Domus Salutis - A.D.I.
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus

La Cura Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale

Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina onlus

Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus
ADI Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus
ADI "Il Gabbiano"
Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus
Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus

016257

016281
016287
016305

016317

016318

016321
016322
016323
016360
027441

016197
016241

016196

ADI ORDINARIA

Cooperativa Sociale Società Dolce
Fondazione Casa di Industria onlus
Fondazione Bruno Pari di Ostiano onlus
A.D.I. della Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Progetto Salute onlus Società Cooperativa Sociale
Finisterre Società Consortile a Responsabilità Limitata
A.D.I. Villa Gemma - Casa di Cura S.P.A.
A.D.I. Raphael
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò “Residenza gli Ulivi"
Curasicura s.r.l.
Vivisol s.r.l.
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus
ADI
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei Servizio A.D.I.
Fondazione Sant’Angela Merici onlus
Centro Medico Camedi

016107
016108
016112
016128
016137
016151
016162
016163
016164
016182
016184
016194
016195

DENOMINAZIONE STRUTTURA

016106

CUDES

privato

Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus
Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus
IL GABBIANO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus
Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus

Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina Onlus

La Cura Società Cooperativa Sociale

Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Domus Salutis
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

Cooperativa Sociale e di lavoro Operatori Sanitari Associati a.r.l.

privato
privato
privato
privato
privato

privato

privato

privato
privato
privato

privato

privato
privato

Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei

Fondazione S. Angela Merici Onlus
Camedi s.r.l.

privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato

privato

PUBBLICO/
PRIVATO

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa
Fondazione Casa di Industria onlus
Fondazione Bruno Pari di Ostiano onlus
Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Progetto Salute onlus Società Cooperativa Sociale
Finisterre Società Consortile a Responsabilità Limitata
Villa Gemma - Casa di Cura S.P.A.
Raphael Società Cooperativa Sociale onlus
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò Residenza Gli Ulivi
CuraSicura Srl
Vivisol s.r.l.
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus
Fondazione Ricovero La Memoria onlus

Nuova Età -Impresa Sociale-Società Cooperativa Sociale Onlus

ENTE GESTORE

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) - ENTI EROGATORI PRIVATI
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

Roncadelle
Brescia
Pontevico
Ghedi
Bagolino
TOTALE COMPLESSIVO

Vestone

Brescia

Vobarno
Brescia
Milano

Roma

Desenzano Del Garda
Milano

Gussago

Bologna
Brescia
Ostiano
Iseo
Brescia
Saronno
Brescia
Clusane d'Iseo
Salò
Brescia
Monza
Mazzano
Vestone

Chiari

COMUNE SEDE UDO

€ 6.782,00
€ 13.755,00
€ 493,00
€ 10.413,00
€ 402.775,00

€ 4.239.730,81

€ 8.378,00

€ 3.831,00

€ 8.226,00
€ 11.042,00
€ 17.205,00

€ 5.177,00

€ 5.918,00
€ 978,00

€ 21.576,00

€ 60.014,00
€ 12.784,00
€ 811,00
€ 19.428,00
€ 5.523,00
€ 24.308,00
€ 27.780,00
€ 27.957,00
€ 7.885,00
€ 26.941,00
€ 37.951,00
€ 19.779,00
€ 8.616,00

€ 9.224,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 71.387,28
€ 144.784,78
€ 5.189,28
€ 109.607,73

€ 88.185,50

€ 40.331,20

€ 86.594,08
€ 116.233,93
€ 181.107,85

€ 54.493,00

€ 62.294,88
€ 10.294,98

€ 227.120,78

€ 631.728,28
€ 134.564,78
€ 8.536,65
€ 204.502,98
€ 58.132,63
€ 255.872,75
€ 292.425,45
€ 294.284,95
€ 82.995,73
€ 283.589,08
€ 399.482,33
€ 208.201,03
€ 90.698,60

€ 97.090,30

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

€ 381.578,00

€ 6.425,00
€ 13.031,00
€ 467,00
€ 9.865,00

€ 7.937,00

€ 3.630,00

€ 7.793,00
€ 10.461,00
€ 16.300,00

€ 4.904,00

€ 5.607,00
€ 927,00

€ 20.441,00

€ 56.856,00
€ 12.111,00
€ 768,00
€ 18.405,00
€ 5.232,00
€ 23.029,00
€ 26.318,00
€ 26.486,00
€ 7.470,00
€ 25.523,00
€ 35.953,00
€ 18.738,00
€ 8.163,00

€ 8.738,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 99.703,96
€ 257.024,77
€ 24.084,52
€ 138.985,69
€ 10.000,00
€ 5.322.649,16

€ 170.790,57

€ 59.294,78

€ 136.265,98
€ 74.334,04
€ 218.279,32

€ 103.905,75

€ 164.200,32
€ 44.983,16

€ 357.062,72

€ 691.220,35
€ 159.934,43
€ 13.676,04
€ 222.446,37
€ 69.041,74
€ 341.017,54
€ 356.833,22
€ 258.868,00
€ 64.721,67
€ 301.765,03
€ 469.672,36
€ 258.110,38
€ 115.564,89

€ 140.861,56

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

€ 6.425,00
€ 13.031,00
€ 467,00
€ 9.865,00
€ 3.000,00
€ 384.578,00

€ 7.937,00

€ 3.630,00

€ 7.793,00
€ 10.461,00
€ 16.300,00

€ 4.904,00

€ 5.607,00
€ 927,00

€ 20.441,00

€ 56.856,00
€ 12.111,00
€ 768,00
€ 18.405,00
€ 5.232,00
€ 23.029,00
€ 26.318,00
€ 26.486,00
€ 7.470,00
€ 25.523,00
€ 35.953,00
€ 18.738,00
€ 8.163,00

€ 8.738,00

ACCONTI MENSILI NOVEMBRE
- DICEMBRE 2020

Allegato E

Hospice Residenza Agape
UCP-DOM FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS

Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Vivisol s.r.l.
Raphael
Società Dolce
"Il Pellicano"
"Fondazione ANT Italia onlus"
La Rondine

UCP-DOM
UCP-DOM
UCP-DOM
UCP-DOM
UCP-DOM
UCP-DOM
UCP-DOM

UCP-DOM Fondazioni Riunite onlus per la Bassa Bresciana Occidentale

UCP-DOM "Fondazione Irene Rubini Falck onlus"
UCP-DOM “OSA”
UCP-DOM Camedi

018104

001531

018162

001501

018126 - 026192
026142-026143-026144

003365
058208

018081
018085
018102
018108
018130
018145
018147

018166

018178
018241
018902

DOMICILIARE

RESIDENZIALE

DOMICILIARE

RESIDENZIALE

DOMICILIARE
RESIDENZIALE

RESIDENZIALE
DOMICILIARE

DOMICILIARE
DOMICILIARE
DOMICILIARE
DOMICILIARE
DOMICILIARE
DOMICILIARE
DOMICILIARE

DOMICILIARE

DOMICILIARE
DOMICILIARE
DOMICILIARE

UCP-Dom “Casa di Cura Domus Salutis”; UOCP livello domiciliare
UOCP livello residenziale; UOCP livello day hospital

Hospice Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei

UCP-DOM Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei Servizio A.D.I.

HOSPICE “ Fondazione Angelo Passerini Casa di Riposo Valsabbina onlus”

UCP-DOM "Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina
onlus"

DOMICILIARE
RESIDENZIALE

UCP-DOM "Il Gabbiano"
HOSPICE “Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale onlus”

DENOMINAZIONE STRUTTURA

017947
001489

CUDES

CURE PALLIATIVE
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Cooperativa Sociale e di lavoro Operatori Sanitari Associati a.r.l.
Camedi s.r.l.

Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana Occidentale

Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Vivisol s.r.l.
Raphael Società Cooperativa Sociale onlus
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa
Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus
Fondazione ANT Italia Onlus
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus

Fondazione Madonna del Corlo onlus

Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Domus Salutis

Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei

Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina onlus

IL GABBIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ENTE GESTORE

privato
privato
privato

privato

privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato

privato

privato

privato

privato

privato

PUBBLICO/
PRIVATO

Vobarno
Roma
Milano
TOTALE
COMPLESSIVO
di cui domiciliare
di cui residenziale

Orzinuovi

TOTALE
Iseo
Monza
Clusane d'Iseo
Bologna
Brescia
Bologna
Mazzano

Lonato Del Garda

TOTALE

Brescia

TOTALE

Gussago

TOTALE

Vestone

TOTALE

Pontevico

COMUNE SEDE
UDO

€ 1.316,00
€ 7.231,00
€ 13.336,00
€ 637.841,00
€ 156.128,00
€ 481.713,00

€ 6.714.103,77
€ 1.643.446,76
€ 5.070.657,01

€ 2.122,00

€ 60.269,00
€ 41.122,00
€ 197.521,00
€ 238.643,00
€ 56.565,00
€ 554,00
€ 57.119,00
€ 6.425,00
€ 21.844,00
€ 3.690,00
€ 6.678,00
€ 4.228,00
€ 20.968,00
€ 1.595,00

€ 53.703,00

€ 6.566,00

€ 53.272,00

€ 50.820,00

€ 2.452,00

€ 16.001,00
€ 123.104,00
€ 139.105,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 13.854,25
€ 76.118,18
€ 140.373,70

€ 22.332,55

€ 634.405,73
€ 432.863,33
€ 2.079.166,68
€ 2.512.030,01
€ 595.416,67
€ 5.833,33
€ 601.250,00
€ 67.626,85
€ 229.941,63
€ 38.841,60
€ 70.290,20
€ 44.509,33
€ 220.718,88
€ 16.786,40

€ 565.290,00

€ 69.115,73

€ 560.762,23

€ 534.950,33

€ 25.811,90

€ 168.428,90
€ 1.295.833,33
€ 1.464.262,23

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE
2020

€ 147.912,00
€ 456.360,00

€ 604.272,00

€ 1.247,00
€ 6.851,00
€ 12.634,00

€ 2.010,00

€ 57.096,00
€ 38.958,00
€ 187.125,00
€ 226.083,00
€ 53.588,00
€ 525,00
€ 54.113,00
€ 6.086,00
€ 20.695,00
€ 3.496,00
€ 6.326,00
€ 4.006,00
€ 19.865,00
€ 1.511,00

€ 50.876,00

€ 6.220,00

€ 50.469,00

€ 48.146,00

€ 2.323,00

€ 15.159,00
€ 116.625,00
€ 131.784,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 2.337.224,28
€ 5.985.873,90

€ 8.323.098,18

€ 100,00
€ 139.939,96
€ 68.513,30

€ 38.047,85

€ 849.672,78
€ 544.768,14
€ 2.408.507,00
€ 2.953.275,14
€ 702.778,52
€ 63.459,23
€ 766.237,75
€ 150.673,21
€ 315.486,33
€ 119.569,27
€ 88.921,63
€ 29.601,48
€ 385.296,07
€ 62.460,35

€ 709.104,00

€ 140.568,78

€ 642.040,38

€ 641.940,38

€ 100,00

€ 189.718,68
€ 1.523.544,00
€ 1.713.262,68

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

€ 147.912,00
€ 456.360,00

€ 604.272,00

€ 1.247,00
€ 6.851,00
€ 12.634,00

€ 2.010,00

€ 57.096,00
€ 38.958,00
€ 187.125,00
€ 226.083,00
€ 53.588,00
€ 525,00
€ 54.113,00
€ 6.086,00
€ 20.695,00
€ 3.496,00
€ 6.326,00
€ 4.006,00
€ 19.865,00
€ 1.511,00

€ 50.876,00

€ 6.220,00

€ 50.469,00

€ 48.146,00

€ 2.323,00

€ 15.159,00
€ 116.625,00
€ 131.784,00

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE - DICEMBRE
2020

Allegato F

Allegato G

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

COMUNE SEDE
UDO

privato

Capriolo

€ 647.141,68

€ 61.478,00

€ 58.243,00

€ 781.859,75

€ 58.243,00

privato
privato

Chiari
Palazzolo

€ 1.939.540,83
€ 776.404,93

€ 184.256,00
€ 73.758,00

€ 174.559,00
€ 69.876,00

€ 2.368.279,93
€ 954.978,06

€ 174.559,00
€ 69.876,00

privato

Pralboino

€ 1.001.924,90

€ 95.183,00

€ 90.173,00

€ 1.232.367,63

€ 90.173,00

privato

Seniga

€ 521.843,80

€ 49.575,00

€ 46.966,00

€ 641.867,88

€ 46.966,00

privato

Bagnolo Mella

€ 1.268.153,63

€ 120.475,00

€ 114.134,00

€ 1.559.828,95

€ 114.134,00

privato

Barbariga

€ 428.030,83

€ 40.663,00

€ 38.523,00

€ 526.477,93

€ 38.523,00

privato

Gussago

€ 1.236.173,80

€ 117.437,00

€ 111.256,00

€ 1.520.286,15

€ 111.256,00

privato

Nuvolera

€ 416.987,75

€ 39.614,00

€ 37.529,00

€ 512.894,94

€ 37.529,00

privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato

Marone
Rodengo Saiano
Desenzano
Brescia
Brescia
Puegnago
Brescia
Brescia
Cologne
Castelcovati
Rovato
Urago d'Oglio

€ 239.091,68
1.342.487,73
2.164.710,03
€ 777.123,53
1.467.116,33
€ 364.138,30
1.593.631,95
€ 519.955,83
€ 645.408,08
€ 346.377,50
€ 595.359,18
€ 338.763,08

€ 22.714,00
€ 127.536,00
€ 205.647,00
€ 73.827,00
€ 139.376,00
€ 34.593,00
€ 151.395,00
€ 49.396,00
€ 61.314,00
€ 32.906,00
€ 56.559,00
€ 32.182,00

€ 21.518,00
€ 120.824,00
€ 194.824,00
€ 69.941,00
€ 132.040,00
€ 32.772,00
€ 143.427,00
€ 46.796,00
€ 58.087,00
€ 31.174,00
€ 53.582,00
€ 30.489,00

€ 294.082,75
1.651.792,90
2.662.593,33
€ 955.861,93
1.804.553,08
€ 447.890,12
1.960.167,31
€ 639.545,68
€ 793.851,93
€ 426.044,34
€ 731.584,53
€ 416.678,57

€ 21.518,00
€ 120.824,00
€ 194.824,00
€ 69.941,00
€ 132.040,00
€ 32.772,00
€ 143.427,00
€ 46.796,00
€ 58.087,00
€ 31.174,00
€ 53.582,00
€ 30.489,00

privato

Pontevico

€ 2.154.123,23

€ 204.642,00

€ 193.871,00

€ 2.649.571,57

€ 193.871,00

privato

Brescia

€ 1.808.544,20

€ 171.812,00

€ 162.769,00

€ 2.225.042,37

€ 162.769,00

privato

Castrezzato

€ 569.217,83

€ 54.076,00

€ 51.230,00

€ 700.137,94

€ 51.230,00

privato
privato

Rudiano
Pontoglio

€ 372.833,30
€ 675.993,33

€ 35.419,00
€ 64.219,00

€ 33.555,00
€ 60.839,00

€ 458.584,97
€ 831.471,80

€ 33.555,00
€ 60.839,00

privato

Gottolengo

€ 983.721,20

€ 93.454,00

€ 88.535,00

€ 1.210.083,67

€ 88.535,00

privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
privato

Orzivecchi
Lumezzane
Ospitaletto
Rezzato
Tignale
Iseo
Brescia
Adro

€ 465.043,90
1.398.192,40
€ 822.962,48
1.826.962,50
€ 527.086,88
1.275.381,50
1.033.007,45
1.233.014,83

€ 44.179,00
€ 132.828,00
€ 78.181,00
€ 173.561,00
€ 50.073,00
€ 121.161,00
€ 98.136,00
€ 117.136,00

€ 41.854,00
€ 125.837,00
€ 74.067,00
€ 164.427,00
€ 47.438,00
€ 114.784,00
€ 92.971,00
€ 110.971,00

€ 572.003,99
1.719.776,65
1.012.243,84
2.247.163,88
€ 648.316,86
1.568.719,25
1.270.599,17
1.514.352,43

€ 41.854,00
€ 125.837,00
€ 74.067,00
€ 164.427,00
€ 47.438,00
€ 114.784,00
€ 92.971,00
€ 110.971,00

€
€
€
€

€
€
€
€
€

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

PUBBLICO/
PRIVATO

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

privato

Coccaglio

€ 934.898,10

€ 88.815,00

€ 84.141,00

€ 1.149.924,66

€ 84.141,00

privato
privato
pubblico

Pontevico
Nave
Concesio

€ 1.598.615,00
€ 1.300.931,15
€ 512.723,90

€ 151.868,00
€ 123.588,00
€ 48.709,00

€ 143.875,00
€ 117.084,00
€ 46.145,00

€ 1.961.205,28
€ 1.600.145,32
€ 630.650,40

€ 143.875,00
€ 117.084,00
€ 46.145,00

PUBBLICO/
PRIVATO

COMUNE SEDE
UDO

privato

Quinzano

privato
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato

Travagliato
Mazzano
Rezzato
Brescia
Brescia
Carpenedolo
Montichiari

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

€ 810.489,00

€ 76.996,00

€ 72.944,00

€ 996.901,47

€ 72.944,00

€ 1.076.127,98
€ 923.420,33
€ 707.215,00
€ 712.145,83
€ 1.378.224,85
€ 1.433.073,88
€ 1.018.185,83

€ 102.232,00
€ 87.725,00
€ 67.185,00
€ 67.654,00
€ 130.931,00
€ 136.142,00
€ 96.728,00

€ 96.852,00
€ 83.108,00
€ 63.649,00
€ 64.093,00
€ 124.040,00
€ 128.977,00
€ 91.637,00

€ 1.323.637,40
€ 1.135.807,00
€ 865.424,93
€ 875.939,38
€ 1.695.216,57
€ 1.762.680,86
€ 1.247.278,43

€ 96.852,00
€ 83.108,00
€ 63.649,00
€ 64.093,00
€ 124.040,00
€ 128.977,00
€ 91.637,00

privato

Vestone

€ 1.170.589,20

€ 111.206,00

€ 105.353,00

€ 1.437.097,15

€ 105.353,00

privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
pubblico

Bedizzole
Toscolano M.
Villanuova S.C.
Gargnano
Sale Marasino
Orzinuovi
Bovegno
Sarezzo

€ 1.390.255,83
€ 940.446,05
€ 1.618.453,33
€ 625.739,18
€ 737.304,18
€ 1.285.311,68
€ 496.915,83
€ 594.113,40

€ 132.074,00
€ 89.342,00
€ 153.753,00
€ 59.445,00
€ 70.044,00
€ 122.105,00
€ 47.207,00
€ 56.441,00

€ 125.123,00
€ 84.640,00
€ 145.661,00
€ 56.317,00
€ 66.357,00
€ 115.678,00
€ 44.722,00
€ 53.470,00

€ 1.710.014,68
€ 1.156.748,64
€ 1.990.697,60
€ 769.659,18
€ 906.884,13
€ 1.565.418,95
€ 603.924,88
€ 730.759,49

€ 125.123,00
€ 84.640,00
€ 145.661,00
€ 56.317,00
€ 66.357,00
€ 115.678,00
€ 44.722,00
€ 53.470,00

privato

Roncadelle

privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato

Gardone V.T.
Berlingo
Gavardo
Gavardo
Odolo
Castenedolo
Lonato
Bagolino

€ 563.699,83

€ 53.551,00

€ 50.733,00

€ 693.350,77

€ 50.733,00

€ 1.122.783,63
€ 219.892,28
€ 444.485,38
€ 914.735,83
€ 410.229,45
€ 845.186,68
€ 780.909,65
€ 1.439.600,08

€ 106.664,00
€ 20.890,00
€ 42.226,00
€ 86.900,00
€ 38.972,00
€ 80.293,00
€ 74.186,00
€ 136.762,00

€ 101.051,00
€ 19.790,00
€ 40.004,00
€ 82.326,00
€ 36.921,00
€ 76.067,00
€ 70.282,00
€ 129.564,00

€ 1.381.023,86
€ 270.467,49
€ 546.717,01
€ 1.115.185,65
€ 504.582,21
€ 1.039.579,60
€ 960.518,86
€ 1.770.974,59

€ 101.051,00
€ 19.790,00
€ 40.004,00
€ 82.326,00
€ 36.921,00
€ 76.067,00
€ 70.282,00
€ 129.564,00

privato

Padenghe d/Garda

€ 392.522,20

€ 37.290,00

€ 35.327,00

€ 482.802,32

€ 35.327,00

privato

Brescia

€ 1.082.769,83

€ 102.863,00

€ 97.449,00

€ 1.331.806,88

€ 97.449,00

privato

Manerbio

€ 1.003.143,33

€ 95.299,00

€ 90.283,00

€ 1.233.866,30

€ 90.283,00

privato
privato
privato
privato
privato

Verolanuova
Villa Carcina
Pezzaze
Gambara
Ghedi

€ 1.531.554,75
€ 956.941,15
€ 573.718,25
€ 539.439,98
€ 1.228.263,60

€ 145.498,00
€ 90.909,00
€ 54.503,00
€ 51.247,00
€ 116.685,00

€ 137.840,00
€ 86.125,00
€ 51.635,00
€ 48.550,00
€ 110.544,00

€ 1.883.812,34
€ 1.177.037,60
€ 705.673,46
€ 663.511,16
€ 1.510.764,22

€ 137.840,00
€ 86.125,00
€ 51.635,00
€ 48.550,00
€ 110.544,00

privato

Botticino

€ 792.179,70

€ 75.257,00

€ 71.296,00

€ 974.381,04

€ 71.296,00

privato

Capriano d/c

€ 358.244,18

€ 34.033,00

€ 32.242,00

€ 440.640,33

€ 32.242,00

privato

Calcinato

€ 958.340,63

€ 91.042,00

€ 86.251,00

€ 1.178.758,97

€ 86.251,00

privato

Calvisano

€ 710.000,00

€ 67.450,00

€ 63.900,00

€ 873.300,00

€ 63.900,00

privato

Roè Volciano

€ 514.871,20

€ 48.913,00

€ 46.338,00

€ 633.291,57

€ 46.338,00

pubblico
privato
privato

Sabbio Chiese
Vobarno
Brescia

€ 345.147,50
€ 550.763,33
€ 1.577.087,88

€ 32.789,00
€ 52.323,00
€ 149.823,00

€ 31.063,00
€ 49.569,00
€ 141.938,00

€ 422.112,43
€ 662.218,68
€ 1.940.457,68

€ 31.063,00
€ 49.569,00
€ 141.938,00

Salò

€ 1.658.742,93

€ 157.581,00

€ 149.287,00

€ 2.040.253,79

€ 149.287,00

€ 776.597,95
€ 460.383,08
€ 77.793.864,21

€ 73.777,00
€ 43.736,00
€ 7.390.413,00

€ 69.894,00
€ 41.434,00
€ 7.001.450,00

€ 955.215,49
€ 566.271,18
€ 95.586.147,96

€ 69.894,00
€ 41.434,00
€ 7.001.450,00

privato
privato
privato

Brescia
Isorella
TOTALE

PUBBLICO/
PRIVATO

COMUNE SEDE
UDO
di cui pubblico
di cui privato

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020
€ 3.423.590,86
€ 74.370.273,35

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020
€ 325.241,00
€ 7.065.172,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020
€ 308.122,00
€ 6.693.328,00

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020
€ 4.204.148,24
€ 91.381.999,72

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020
€ 308.122,00
€ 6.693.328,00

Allegato H

ENTE GESTORE
Fondazione Brescia Solidale onlus
Comune di Sarezzo
Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus
Azienda Speciale Comune di Concesio
Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo
Maggi onlus
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò Residenza Gli
Ulivi

PUBBLICO/
PRIVATO

COMUNE SEDE
UDO

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO
2020

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE - DICEMBRE
2020

privato

Brescia

€ 130.338,68

€ 12.382,00

€ 11.730,00

€ 160.316,56

pubblico

Sarezzo

€ 57.424,95

€ 5.455,00

€ 5.168,00

€ 70.632,69

€ 5.168,00

privato

Vobarno

€ 253.204,58

€ 24.054,00

€ 22.788,00

€ 311.441,62

€ 22.788,00

€ 11.730,00

privato

Roncadelle

€ 84.296,03

€ 8.008,00

€ 7.587,00

€ 103.684,11

€ 7.587,00

pubblico

Concesio

€ 73.735,38

€ 7.005,00

€ 6.636,00

€ 90.694,52

€ 6.636,00

privato

Castrezzato

privato

Salò

€ 50.181,55

€ 4.767,00

€ 4.516,00

€ 61.723,31

€ 4.516,00

€ 117.951,53

€ 11.205,00

€ 10.616,00

€ 145.080,37

€ 10.616,00

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa

privato

Paratico

€ 67.735,28

€ 6.435,00

€ 6.096,00

€ 83.314,39

€ 6.096,00

Casa di Riposo Andrea Fiorini onlus

privato

Mazzano

€ 121.167,90

€ 11.511,00

€ 10.905,00

€ 149.036,52

€ 10.905,00

Fondazione Lucini Cantù onlus

privato

Rovato

€ 80.777,88

€ 7.674,00

€ 7.270,00

€ 99.356,78

€ 7.270,00

Fondazione Villa Fiori R.S.A. onlus

privato

Nave

€ 61.822,93

€ 5.873,00

€ 5.564,00

€ 76.042,21

€ 5.564,00

Fondazione Casa di Riposo S. Giovanni onlus

privato

Bovegno

€ 60.792,85

€ 5.775,00

€ 5.471,00

€ 74.775,22

€ 5.471,00

Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia onlus

privato

Gardone V. T.

€ 81.987,98

€ 7.789,00

€ 7.379,00

€ 100.845,20

€ 7.379,00

Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo VI onlus
Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana
Occidentale
Fondazione Don Angelo Colombo Onlus

privato

Bagnolo Mella

€ 111.431,80

€ 10.586,00

€ 10.029,00

€ 137.061,12

€ 10.029,00

privato

Orzinuovi

€ 144.346,08

€ 13.713,00

€ 12.991,00

€ 177.545,66

€ 12.991,00

privato

Travagliato

€ 58.984,80

€ 5.604,00

€ 5.309,00

€ 72.551,29

€ 5.309,00

Fondazione Insieme Trenzano onlus

privato

Trenzano

€ 158.114,53

€ 15.021,00

€ 14.230,00

€ 194.480,86

€ 14.230,00

Fondazione S. Angela Merici Onlus

privato

Desenzano D/Garda

€ 100.496,70

€ 9.547,00

€ 9.045,00

€ 123.610,94

€ 9.045,00

Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi onlus

privato

Coccaglio

€ 72.593,43

€ 6.896,00

€ 6.533,00

€ 89.289,92

€ 6.533,00

€ 115.374,65

€ 10.961,00

€ 10.384,00

€ 141.910,83

€ 10.384,00

€ 76.590,00

€ 7.276,00

€ 6.893,00

€ 93.310,67

€ 6.893,00

€ 101.396,28
€ 159.953,64
€ 120.129,09
€ 85.659,76

€ 7.419,00
€ 11.704,00
€ 8.790,00
€ 6.268,00

Provincia Lombardo - Veneta San Giovanni di Dio F.B.F

privato

Brescia

Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane onlus

privato

Lumezzane

pubblico
privato
pubblico
privato

Rezzato
Brescia
San Paolo
Torbole Casaglia

€ 82.436,00
€ 130.043,60
€ 97.665,93
€ 69.642,08

€ 7.831,00
€ 12.354,00
€ 9.278,00
€ 6.616,00

€ 7.419,00
€ 11.704,00
€ 8.790,00
€ 6.268,00

Azienda Speciale Evaristo Almici
Fondazione Brescia Solidale onlus
Comune di San Paolo
Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi onlus
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo
Richiedei
Fondazione Villa Serena onlus
Cooperativa Sociale San Nicolò-S.C.S. Onlus
Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina
Onlus
Fondazione Colturi Villa dei Pini onlus
Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami - Alberini
onlus
Fondazione Casa di Riposo G.B. Valotti onlus

privato

Gussago

€ 121.582,00

€ 11.550,00

€ 10.942,00

€ 149.545,86

€ 10.942,00

privato
privato

Pontoglio
Bovezzo

€ 87.850,33
€ 80.923,88

€ 8.346,00
€ 7.688,00

€ 7.907,00
€ 7.283,00

€ 106.614,76
€ 99.536,37

€ 7.907,00
€ 7.283,00

privato

Nozza di Vestone

€ 110.448,55

€ 10.493,00

€ 9.940,00

€ 133.283,62

€ 9.940,00

privato

Villa Carcina

€ 100.985,33

€ 9.594,00

€ 9.089,00

€ 124.211,96

€ 9.089,00

privato

Gottolengo

€ 55.951,28

€ 5.315,00

€ 5.036,00

€ 68.820,06

€ 5.036,00

privato

Isorella

€ 62.270,13

€ 5.916,00

€ 5.604,00

€ 76.592,26

€ 5.604,00

ENTE GESTORE

PUBBLICO/
PRIVATO

COMUNE SEDE
UDO

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO
2020

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE - DICEMBRE
2020

Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino onlus

privato

Botticino

€ 65.838,08

€ 6.255,00

€ 5.925,00

€ 80.980,83

€ 5.925,00

Fondazione Onlus Longini Morelli Sironi di Pralboino

privato

Pralboino

€ 165.652,18

€ 15.737,00

€ 14.909,00

€ 203.752,17

€ 14.909,00

Comunità Mamrè Onlus
Comune di Sabbio Chiese

€ 6.991,00
€ 6.252,00

privato
pubblico

Clusane d'Iseo
Sabbio Chiese

€ 77.679,85
€ 69.462,00

€ 7.380,00
€ 6.599,00

€ 6.991,00
€ 6.252,00

€ 95.546,22
€ 85.438,25

Fondazione Casa di Riposo di Manerbio onlus

privato

Manerbio

€ 44.053,20

€ 4.185,00

€ 3.965,00

€ 52.351,67

€ 3.965,00

Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus
Fondazione Casa di Industria onlus
Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio
Martinazzoli Onlus – Centro Polivalente di Servizi per
Anziani

privato
privato

Chiari
Brescia

€ 109.504,48
€ 139.205,78

€ 10.403,00
€ 13.225,00

€ 9.855,00
€ 12.529,00

€ 134.690,51
€ 171.223,11

€ 9.855,00
€ 12.529,00

privato

Capriolo

€ 78.917,13

€ 7.497,00

€ 7.103,00

€ 97.068,05

€ 7.103,00

Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani onlus

privato

Bedizzole

€ 57.305,73

€ 5.444,00

€ 5.158,00

€ 70.486,05

€ 5.158,00

Fondazione Giroldi Forcella Ugoni onlus

privato

Pontevico

€ 140.123,30

€ 13.312,00

€ 12.611,00

€ 172.351,67

€ 12.611,00

Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus

privato

Ghedi

€ 48.864,68

€ 4.642,00

€ 4.398,00

€ 60.103,54

€ 4.398,00

Fondazione Casa di Dio onlus

privato

Brescia

€ 63.247,75

€ 6.009,00

€ 5.692,00

€ 77.794,73

€ 5.692,00

Montichiari Multiservizi s.r.l.

privato

Montichiari

€ 80.997,93

€ 7.695,00

€ 7.290,00

€ 99.627,46

€ 7.290,00

Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro onlus

privato

Castenedolo

€ 96.207,20

€ 9.140,00

€ 8.659,00

€ 118.334,85

€ 8.659,00

Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Fondazione Gambara Tavelli onlus
INRETE - Consorzio di Cooperative Sociali - Società
Cooperativa Sociale
Genesi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale
onlus
Comunità Mamrè Onlus

privato
privato

Passirano
Verolanuova

€ 109.758,48
€ 86.990,58

€ 10.427,00
€ 8.264,00

€ 9.878,00
€ 7.829,00

€ 135.002,92
€ 106.998,41

€ 9.878,00
€ 7.829,00

privato

Palazzolo sull'Oglio

€ 78.392,50

€ 7.447,00

€ 7.055,00

€ 96.422,78

€ 7.055,00

privato

Rodengo Saiano

€ 67.554,30

€ 6.418,00

€ 6.080,00

€ 83.091,78

€ 6.080,00

privato

Lograto
TOTALE
di cui pubblico
di cui privato

€ 71.023,15
€ 4.729.926,92
€ 380.724,26
€ 4.349.202,66

€ 6.747,00
€ 449.344,00
€ 36.168,00
€ 413.176,00

€ 6.392,00
€ 425.693,00
€ 34.265,00
€ 391.428,00

€ 87.358,48
€ 5.811.071,93
€ 468.290,83
€ 5.342.781,10

€ 6.392,00
€ 425.693,00
€ 34.265,00
€ 391.428,00

Allegato I

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI (R.S.D.)
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020
DISTRETTI
EX ASL DI
BRESCIA
1
1

ASST

CODICE
CUDES

PUBBLICO/
PRIVATO

COMUNE SEDE
UDO

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI

001484
001546

Nikolajewka
G. Tonini - G. Boninsegna

Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus
Cooperativa Sociale onlus G. Tonini - G. Boninsegna

privato
privato

11

GARDA

001573

Villa Zanardelli

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

privato

4
9
1
1
11

SPEDALI CIVILI
GARDA
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
GARDA

001670
001681
003313
009022
009023

Firmo Tomaso
Istituto Bassano Cremonesini
Giuseppe Seppilli
Leonardo Arvedi
Marie Curie

Comunità Mamrè Onlus
Istituto Bassano Cremonesini per Disabili Psichiche Onlus
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro onlus
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro onlus

Brescia
Brescia
Toscolano
Maderno
Villa Carcina
Pontevico
Brescia
Brescia
Bedizzole

DENOMINAZIONE STRUTTURA

ENTE GESTORE

privato
privato
pubblico
privato
privato

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

ACCONTI MENSILI GIUGNO- BUDGET DEFINITIVO
OTTOBRE 2020
ANNO 2020

€ 2.023.512,08
€ 2.495.444,18

€ 192.234,00
€ 237.067,00

€ 182.116,00
€ 224.590,00

€ 2.484.776,81
€ 3.082.864,83

€ 907.083,33

€ 86.173,00

€ 81.637,00

€ 1.115.712,50

133.973,00
394.327,00
102.917,00
101.975,00
€ 43.618,00

€ 126.921,00
€ 373.573,00
€ 102.917,00
€ 96.608,00
€ 41.323,00

€
€
€
€

1.410.237,08
4.150.810,83
1.083.333,33
1.073.421,25
€ 459.139,58

€
€
€
€

€
€
€
€

ACCONTI MENSILI NOVEMBRE
- DICEMBRE 2020
€ 182.116,00
€ 224.590,00
€ 81.637,00

1.734.591,61
5.028.663,33
1.516.550,03
1.320.308,14
€ 564.741,69

€ 126.921,00
€ 373.573,00
€ 102.917,00
€ 96.608,00
€ 41.323,00

TOTALE
COMPLESSIVO

€ 13.602.981,66

€ 1.292.284,00

€ 1.229.685,00

€ 16.848.208,94

€ 1.229.685,00

di cui pubblico
di cui privato

€ 1.083.333,33
€ 12.519.648,33

€ 102.917,00
€ 1.189.367,00

€ 102.917,00
€ 1.126.768,00

€ 1.516.550,03
€ 15.331.658,91

€ 102.917,00
€ 1.126.768,00

Allegato J

CENTRI DIURNI PER DISABILI (C.D.D.)
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020
DISTRETTI
EX ASL DI
BRESCIA

ASST

CODICE
CUDES

1

SPEDALI CIVILI

001483

11

GARDA

001485

CDD 2

9

GARDA

001517

4

SPEDALI CIVILI

1
1
9
1

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
GARDA
SPEDALI CIVILI

DENOMINAZIONE STRUTTURA

COMUNE SEDE
UDO

privato

€ 241.632,58

€ 22.955,00

€ 21.747,00

€ 295.789,38

€ 21.747,00

privato

Brescia
Desenzano Del
Garda
Ghedi

€ 200.934,65

€ 19.089,00

€ 18.084,00

€ 234.157,63

€ 18.084,00

C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

privato

Lumezzane

€ 230.894,73

€ 21.935,00

€ 20.781,00

€ 277.111,31

€ 20.781,00

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus
Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

privato
privato
privato
privato

Brescia
Brescia
Leno
Brescia

€ 316.670,75
€ 270.220,48
€ 267.870,63
€ 300.386,70

€ 30.084,00
€ 25.671,00
€ 25.448,00
€ 28.537,00

€ 28.500,00
€ 24.320,00
€ 24.108,00
€ 27.035,00

€ 389.505,02
€ 332.371,17
€ 325.539,16
€ 367.782,52

€ 28.500,00
€ 24.320,00
€ 24.108,00
€ 27.035,00

privato

CDD SERGIO LANA

001541

CDD IL CAMMINO

001547
001548
001559
001565

CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 1
CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 4
CDD COLLABORIAMO
CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 3

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020
€ 281.298,33

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020
€ 26.723,00

ACCONTI MENSILI GIUGNOOTTOBRE 2020

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE - DICEMBRE
2020

PUBBLICO/
PRIVATO

ENTE GESTORE
Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus
A.N.F.F.A.S. (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) ONLUS
DESENZANO
Sergio Lana Società Cooperativa Sociale Onlus

CDD PADRE PIFFERETTI

€ 25.317,00

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020
€ 342.249,55

€ 25.317,00

6

FRANCIACORTA

001599

CDD DI PALAZZOLO S/OGLIO

La Nuvola Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus

privato

Palazzolo sull'Oglio

€ 268.739,95

€ 25.530,00

€ 24.187,00

€ 315.994,71

€ 24.187,00

1
10

SPEDALI CIVILI
GARDA

001615
001624

CDD NIKOLAJEWKA
CDD DI MONTICHIARI

Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus
La Sorgente Società Cooperativa Sociale Onlus

privato
privato

Brescia
Montichiari

€ 296.312,73
€ 239.962,03

€ 28.150,00
€ 22.796,00

€ 26.668,00
€ 21.597,00

€ 359.117,49
€ 270.653,37

€ 26.668,00
€ 21.597,00

11

GARDA

001631

CDD VILLA DALLA ROSA

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

privato

Toscolano Maderno

€ 241.463,33

€ 22.939,00

€ 21.732,00

€ 294.401,27

€ 21.732,00

4
1

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI

001643
001648

CDD FUTURA
CDD LA ZEBRA A POIS

Futura Società Cooperativa Sociale Onlus
La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale Onlus

privato
privato

Nave
Brescia

€ 134.359,03
€ 191.992,35

€ 12.764,00
€ 18.239,00

€ 12.092,00
€ 17.279,00

€ 165.261,59
€ 229.700,06

€ 12.092,00
€ 17.279,00

7

FRANCIACORTA

001652

CDD DI RUDIANO

La Nuvola Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus

privato

Rudiano

€ 166.172,25

€ 15.786,00

€ 14.956,00

€ 205.109,36

€ 14.956,00

4
2
3
10
1
1

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
GARDA
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI

001656
001664
001665
001675
001689
001690

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

privato
privato
pubblico
privato
privato
privato

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

CDD 1

Gardone V. T.
Travagliato
Rezzato
Calcinato
Brescia
Brescia
Desenzano Del
Garda

€
€
€
€
€
€

001692

L'Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus
Il Vomere Società Cooperativa Sociale Onlus
Azienda Speciale Evaristo Almici
La Sorgente Società Cooperativa Sociale Onlus
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus
La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale Onlus
A.N.F.F.A.S. (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) ONLUS
DESENZANO

11

GARDA

VITTORIO LOMBARDI
IL VOMERE
NATALE ELLI
DI PONTE SAN MARCO
ITALO E BEATRICE GNUTTI 2
LA MONGOLFIERA

privato

235.627,15
293.599,40
146.864,93
181.188,40
289.570,50
268.559,63

€ 299.342,63

22.385,00
27.892,00
13.952,00
17.213,00
27.509,00
25.513,00

€ 28.438,00

21.206,00
26.424,00
13.218,00
16.307,00
26.061,00
24.170,00

€ 26.941,00

278.898,78
358.818,88
172.444,06
205.154,85
356.106,22
328.774,04

€ 356.938,46

21.206,00
26.424,00
13.218,00
16.307,00
26.061,00
24.170,00

€ 26.941,00

5

FRANCIACORTA

001713

CDD DI MARONE

Il Germoglio Società Cooperativa Sociale Onlus

privato

Marone

€ 81.872,88

€ 7.778,00

€ 7.369,00

€ 78.546,25

€ 7.369,00

5

FRANCIACORTA

001714

CDD DI PROVAGLIO D'ISEO

Il Germoglio Società Cooperativa Sociale Onlus

privato

Iseo

€ 138.543,18

€ 13.162,00

€ 12.469,00

€ 153.746,08

€ 12.469,00

5

FRANCIACORTA

001715

CDD DI PARATICO

Il Germoglio Società Cooperativa Sociale Onlus

privato

Paratico

€ 117.408,43

€ 11.154,00

€ 10.567,00

€ 132.948,19

€ 10.567,00

001718

CDD IL GABBIANO

€ 297.770,83

€ 28.288,00

€ 26.799,00

€ 366.258,13

€ 26.799,00

9

GARDA

12

GARDA

001744

CDD DI IDRO

12

GARDA

001756

CDD DI VILLANUOVA S/CLISI

8

FRANCIACORTA

003343

CDD OASI

IL GABBIANO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
L'Oasi Società Cooperativa Sociale Onlus

privato

Pontevico

pubblico

Idro

€ 229.291,95

€ 21.783,00

€ 20.636,00

€ 267.907,34

€ 20.636,00

pubblico

Villanuova sul Clisi

€ 120.589,53

€ 11.456,00

€ 10.853,00

€ 145.940,64

€ 10.853,00

privato

Orzinuovi
TOTALE
COMPLESSIVO
di cui pubblico
di cui privato

€ 253.087,63

€ 24.043,00

€ 22.778,00

€ 311.297,77

€ 22.778,00

€ 6.602.227,59

€ 627.212,00

€ 594.201,00

€ 7.918.523,28

€ 594.201,00

€ 496.746,41
€ 6.105.481,18

€ 47.191,00
€ 580.021,00

€ 44.707,00
€ 549.494,00

€ 586.292,04
€ 7.332.231,24

€ 44.707,00
€ 549.494,00

001568
001579
001580
001581

001627

FRANCIACORTA
GARDA
SPEDALI CIVILI
GARDA
SPEDALI CIVILI

GARDA

GARDA
GARDA
SPEDALI CIVILI
FRANCIACORTA

SPEDALI CIVILI

GARDA

SPEDALI CIVILI

SPEDALI CIVILI

GARDA
FRANCIACORTA
SPEDALI CIVILI
GARDA
SPEDALI CIVILI

FRANCIACORTA

5
10
3
9
1

11

12
10
1
7

4

11

2

4

9
8
2
12
1

7

001464

027623

001683
001733
001747
001749
001760

001679

001676

001634

001524

001466
001500
001502
001511
001521

001465

SPEDALI CIVILI

SPEDALI CIVILI

2

CODICE CUDES

1

ASST

DISTRETTI
EX ASL DI
BRESCIA

SILOE
JERUSALEM
SIN
MONICA CRESCINI
SICHEM

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

CSS MEMORIAL DOTT. FELICE
SALERI A
CSS ANTIGUA
CSS ENRICO E LAURA NOLLI
CSS ITACA
CSS DI IDRO
CSS LA MONGOLFIERA
Comunità Sociosanitaria per Disabili
Civico 14
privato
privato
privato
privato
privato
privato

La Nuvola Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus

privato

C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
IL GABBIANO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Fondazione Enrico e Laura Nolli Onlus
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus
CO.GE.S.S. ONLUS
La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale Onlus

privato

privato

privato

privato
privato
privato
privato
privato

Comunità Mamrè Onlus

privato
privato
privato
privato
privato

privato

privato

PUBBLICO/
PRIVATO

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus
Comunità Mamrè Onlus
Comunità Mamrè Onlus
La Nuvola Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus
C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Comunità Mamrè Onlus
Comunità Mamrè Onlus
Comunità Mamrè Onlus
Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus
Comunità Mamrè Onlus

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

ENTE GESTORE

CSS CAVALIERE MICHELE SALERNO FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus

CSS IRENE AVANZINI

COMUNITA' TROBIOLO
CSS BETFAGE
CSS HEBRON
CSS BERTINOTTI FORMENTI
CSS MEMORIAL DOTT. FELICE
SALERI B

CSS GALGALA

CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

CSS CASA FAMIGLIA BONINSEGNA

CSS MARCO E PAOLO DIONI

DENOMINAZIONE STRUTTURA

COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (C.S.S.)
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

TOTALE
COMPLESSIVO

Chiari

Pontevico
Orzinuovi
Mazzano
Idro
Brescia

Lumezzane

Gussago

Toscolano Maderno

Lumezzane

Iseo
Calcinato
Villa Carcina
Leno
Brescia
Desenzano Del
Garda
Roè Volciano
Calcinato
Brescia
Chiari

Brescia

Gussago

COMUNE SEDE
UDO

58.186,45
47.850,90
49.743,95
50.491,30
38.981,18
55.728,90
45.440,70
50.240,23
51.730,93

54.134,00
54.049,30
50.689,90
49.127,80
51.164,80

€ 1.101.620,48

€ 30.000,00

€
€
€
€
€

€ 40.086,58

€ 56.696,13

€ 56.729,75

€ 56.923,80

€
€
€
€

€ 50.013,55

€
€
€
€
€

€ 44.039,50

€ 59.570,83

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE
2020

5.528,00
4.546,00
4.726,00
4.797,00
3.703,00
5.294,00
4.317,00
4.773,00
4.914,00

5.143,00
5.135,00
4.816,00
4.667,00
4.861,00

€ 104.655,00

€ 2.850,00

€
€
€
€
€

€ 3.808,00

€ 5.386,00

€ 5.389,00

€ 5.408,00

€
€
€
€

€ 4.751,00

€
€
€
€
€

€ 4.184,00

€ 5.659,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

5.237,00
4.307,00
4.477,00
4.544,00
3.508,00
5.016,00
4.090,00
4.522,00
4.656,00

4.872,00
4.864,00
4.562,00
4.422,00
4.605,00

€ 99.148,00

€ 2.700,00

€
€
€
€
€

€ 3.608,00

€ 5.103,00

€ 5.106,00

€ 5.123,00

€
€
€
€

€ 4.501,00

€
€
€
€
€

€ 3.964,00

€ 5.361,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

71.101,43
58.856,61
59.933,07
56.074,59
47.316,92
64.559,41
52.545,15
61.795,48
63.260,95

60.787,57
66.480,63
62.348,58
54.472,86
62.443,51

€ 1.317.816,02

€ 36.554,39

€
€
€
€
€

€ 48.100,92

€ 69.736,23

€ 66.380,34

€ 69.091,42

€
€
€
€

€ 59.961,30

€
€
€
€
€

€ 52.992,69

€ 73.021,97

BUDGET
DEFINITIVO
ANNO 2020

5.237,00
4.307,00
4.477,00
4.544,00
3.508,00
5.016,00
4.090,00
4.522,00
4.656,00

4.872,00
4.864,00
4.562,00
4.422,00
4.605,00

€ 99.148,00

€ 2.700,00

€
€
€
€
€

€ 3.608,00

€ 5.103,00

€ 5.106,00

€ 5.123,00

€
€
€
€

€ 4.501,00

€
€
€
€
€

€ 3.964,00

€ 5.361,00

ACCONTI
MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

Allegato K

SPEDALI CIVILI

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

6

7

GARDA

11

2

ASST

DISTRETTI
EX ASL DI
BRESCIA

Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei

Centro E. Spalenza

030406
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei

Istituto di Riabilitazione Nobile Paolo Richiedei

Fondazione Madonna del Corlo onlus

ENTE GESTORE

Centro Medico Richiedi

030288

Fondazione Madonna del Corlo Onlus

DENOMINAZIONE STRUTTURA

030342

030164

CODICE
CUDES

SERVIZI DI RIABILITAZIONE / CURE INTERMEDIE
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

Gussago

privato
Rovato

Palazzolo
sull'Oglio

privato
privato

Lonato Del Garda

COMUNE SEDE
UDO

privato

PUBBLICO/
PRIVATO

€ 7.910.985,84
€ 1.571.965,02

€ 711.989,00
€ 141.476,00

€ 853.465,00

€ 900.881,00

€ 9.482.950,86

TOTALE COMPLESSIVO
RIA/INT PRIVATE
di cui per cure intermedie
di cui per riabilitazione

€ 751.544,00
€ 149.337,00

€ 213.688,00
€ 328.086,00
€ 5.834,00
€ 333.920,00
€ 217.800,00
€ 20.687,00
€ 238.487,00
€ 67.370,00
€ 67.370,00

€ 225.560,00
€ 346.313,00
€ 6.158,00
€ 352.471,00
€ 229.900,00
€ 21.837,00
€ 251.737,00
€ 71.113,00
€ 71.113,00

€ 2.374.311,26
€ 3.645.395,83
€ 64.825,43
€ 3.710.221,26
€ 2.420.004,18
€ 229.857,08
€ 2.649.861,26
€ 748.557,08
€ 748.557,08

€ 166.103,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 47.585,00

€ 175.331,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 50.229,00

€ 1.845.585,83

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

€ 528.725,43

Cure Intermedie
Diurno Continuo e Amb.
Domiciliare
TOTALE
Cure Intermedie
Amb. Domiciliare
TOTALE
Cure Intermedie
Amb. Domiciliare
TOTALE
Amb. Domiciliare
TOTALE

TIPOLOGIA
PRESTAZIONI

€ 9.489.195,00
€ 1.886.358,00

€ 11.375.553,00

€ 2.845.185,50
€ 4.374.475,00
€ 77.790,50
€ 4.452.265,50
€ 2.904.005,00
€ 275.828,50
€ 3.179.833,50
€ 898.268,50
€ 898.268,50

€ 634.470,50

€ 2.210.715,00

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

€ 711.989,00
€ 141.476,00

€ 853.465,00

€ 213.688,00
€ 328.086,00
€ 5.834,00
€ 333.920,00
€ 217.800,00
€ 20.687,00
€ 238.487,00
€ 67.370,00
€ 67.370,00

€ 47.585,00

€ 166.103,00

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

Allegato L

001564

SPEDALI CIVILI

GARDA

3

12

001732

CUDES

ASST

DISTRETTI
EX ASL DI
BRESCIA
ENTE GESTORE

Residenza Anni Azzurri Rezzato
KOS CARE S.R.L.
R.S.A. Fondazione Irene Rubini Falck Fondazione Irene Rubini Falck
onlus
onlus

DENOMINAZIONE STRUTTURA

CURE INTERMEDIE – EX ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

privato

privato

PUBBLICO/
PRIVATO

€ 1.342.700,00

TOTALE

3DJH

€ 727.900,00

€ 614.800,00

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

Vobarno

Rezzato

COMUNE
SEDE UDO

€ 127.557,00

€ 69.151,00

€ 58.406,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 120.843,00

€ 65.511,00

€ 55.332,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 1.607.640,00

€ 870.240,00

€ 737.400,00

BUDGET
DEFINITIVO
ANNO 2020

€ 120.843,00

€ 65.511,00

€ 55.332,00

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

Allegato M

ASST

FRANCIACORTA

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
GARDA
GARDA
GARDA
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
FRANCIACORTA
FRANCIACORTA
GARDA
GARDA
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI

GARDA

GARDA
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI

DISTRETTI
EX ASL DI
BRESCIA

6

1
4
9
11
9
2
4
8
5
12
9
1
2

10

12
1
2
2
1

001680
001721
001722
001746
004845

001662

001469
001470
001504
001526
001530
001532
001545
001584
001628
001635
001637
001647
001661

001468

CODICE
CUDES

Comunità Terapeutica di Paitone
Comunità Residenziale
Il Platano
La Farnia
Con-Tatto Servizi S.C.S. onlus

Comunità Aperta S. Luigi

Comunità Il Calabrone
Comunità Residenziale
Comunità Terapeutica Villa Bina
Comunità Psicoergoterapica
Comunità Terapeutica di Manerbio
Il Frassino
Comunità Semiresidenziale
Comunità di Orzinuovi
Comunità Ergoterapica Carebbio
Comunità Terapeutica Ai Rucc
Comunità di Pontevico
Comunità Il Calabrone
Comunità Terapeutica Pinocchio

Comunità Terapeutica Femminile di Adro

DENOMINAZIONE STRUTTURA

ENTE GESTORE

Soicietà Cooperativa Sociale Onlus

Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus
Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale Onlus
Comunità Fraternità Società Cooperativa Sociale Onlus
Comunità Fraternità Società Cooperativa Sociale Onlus
Con-Tatto Servizi S.C.S. onlus

Comunità Aperta S. Luigi

Il Calabrone Cooperativa Sociale ETS
Gaia Società Cooperativa Sociale onlus
Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus
Fondazione Exodus onlus
Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus
Comunità Fraternità Società Cooperativa Sociale Onlus
Gaia Società Cooperativa Sociale onlus
Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus
Carebbio Società Cooperativa Sociale onlus
Ai Rucc e Dintorni Società Cooperativa Sociale onlus
Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus
Il Calabrone Cooperativa Sociale ETS
Nuovo Cortile Società Cooperativa Sociale Onlus

Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI AREA DIPENDENZE
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

privato
privato
privato
privato
privato

privato

privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato

privato

PUBBLICO/
PRIVATO

Paitone
Brescia
Ospitaletto
Ospitaletto
Brescia
TOTALE
COMPLESSIVO

Visano

Collebeato
Lumezzane
Gottolengo
Lonato Del Garda
Manerbio
Travagliato
Lumezzane
Orzinuovi
Sale Marasino
Vobarno
Pontevico
Brescia
Rodengo Saiano

Adro

COMUNE SEDE
UDO

€ 39.333,00
€ 39.645,00
€ 45.351,00
€ 30.398,00
€ 6.935,00
€ 613.606,00

€ 6.459.006,86

€ 60.191,00

€ 32.858,00
€ 12.464,00
€ 40.913,00
€ 22.540,00
€ 49.808,00
€ 32.144,00
€ 5.700,00
€ 35.930,00
€ 7.548,00
€ 21.503,00
€ 20.041,00
€ 29.613,00
€ 48.727,00

€ 31.964,00

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020

€ 414.033,03
€ 417.313,30
€ 477.374,65
€ 319.974,03
€ 73.000,00

€ 633.589,58

€ 345.877,30
€ 131.200,68
€ 430.663,00
€ 237.259,10
€ 524.298,10
€ 338.362,25
€ 59.997,80
€ 378.209,05
€ 79.454,10
€ 226.349,05
€ 210.959,08
€ 311.712,30
€ 512.919,38

€ 336.461,08

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020

€ 581.311,00

€ 37.263,00
€ 37.558,00
€ 42.964,00
€ 28.798,00
€ 6.570,00

€ 57.023,00

€ 31.129,00
€ 11.808,00
€ 38.760,00
€ 21.353,00
€ 47.187,00
€ 30.453,00
€ 5.400,00
€ 34.039,00
€ 7.151,00
€ 20.371,00
€ 18.986,00
€ 28.054,00
€ 46.163,00

€ 30.281,00

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE 2020

€ 7.770.423,22

€ 544.973,78
€ 493.156,87
€ 550.710,49
€ 376.151,43
€ 87.600,00

€ 760.112,50

€ 412.227,10
€ 157.388,00
€ 552.594,43
€ 258.149,58
€ 643.850,67
€ 413.182,34
€ 76.292,18
€ 458.932,42
€ 90.768,89
€ 275.078,74
€ 196.377,41
€ 370.889,53
€ 629.929,36

€ 422.057,50

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

€ 581.311,00

€ 37.263,00
€ 37.558,00
€ 42.964,00
€ 28.798,00
€ 6.570,00

€ 57.023,00

€ 31.129,00
€ 11.808,00
€ 38.760,00
€ 21.353,00
€ 47.187,00
€ 30.453,00
€ 5.400,00
€ 34.039,00
€ 7.151,00
€ 20.371,00
€ 18.986,00
€ 28.054,00
€ 46.163,00

€ 30.281,00

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

Allegato N

ASST

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
GARDA

DISTRETTI EX
ASL DI
BRESCIA

3
4
2
9

001488
001513
001710
001748

CODICE
CUDES

Il Mago di Oz
Gli Acrobati
Il Mago di Oz
Il Mago di Oz

DENOMINAZIONE STRUTTURA

Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale Onlus
Gli Acrobati Società Cooperativa Sociale Onlus
Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale Onlus
Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale Onlus

ENTE GESTORE

AREA DIPENDENZE - SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (S.M.I.)
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

privato
privato
privato
privato

PUBBLICO/
PRIVATO
Rezzato
Concesio
Ospitaletto
Bagnolo Mella
TOTALE
COMPLESSIVO

COMUNE SEDE
UDO
749.948,83
668.787,28
905.933,93
665.008,18

€ 2.989.678,22

€
€
€
€

BUDGET
PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE
2020
71.245,00
63.535,00
86.064,00
63.176,00

€ 284.020,00

€
€
€
€

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO
2020
67.495,00
60.191,00
81.534,00
59.851,00

€ 269.071,00

€
€
€
€

ACCONTI MENSILI
GIUGNO-OTTOBRE
2020

€ 3.569.500,00

€ 899.938,60
€ 784.430,90
€ 1.087.120,70
€ 798.009,80

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

67.495,00
60.191,00
81.534,00
59.851,00
€ 269.071,00

€
€
€
€

ACCONTI
MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

Allegato O

GARDA

FRANCIACORTA

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
FRANCIACORTA
SPEDALI CIVILI

6

1
1
1
2
8
4

SPEDALI CIVILI
SPEDALI CIVILI
FRANCIACORTA
GARDA
GARDA
FRANCIACORTA
SPEDALI CIVILI

4
1
5
12
12
8
4

11

ASST

DISTRETTI EX
ASL DI
BRESCIA

001586
001588
001621
001636
001706
001734

001583

001567

001503
001509
001514
001522
001523
001525
001528

CODICE
CUDES

Familiare
Familiare
Familiare
Familiare
Familiare
Familiare
Familiare

Privato Civitas di Sarezzo
Privato Crescere Insieme
Privato S. Andrea
Nodi di Villanuova sul Clisi
Nodi di Vestone
di Lograto
Privato Civitas di Concesio

DENOMINAZIONE STRUTTURA

Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio

Diocesano
Familiare onlus
Familiare Privato Cidaf - Via Rodi, 55
Familiare Privato Cidaf
Familiare di Orzinuovi
Familiare Privato Civitas di Lumezzane

Consultorio Familiare Privato Il Faro

Consultorio Familiare Nodi di Manerba del Garda

Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio
Consultorio

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI
BUDGET DEFINITIVO ANNO 2020

Familiae Auxilium Cooperativa Sociale Onlus
Il Calabrone Cooperativa Sociale ETS
Fondazione Poliambulanza
Fondazione Poliambulanza
Fondazione Comunità della Pianura Bresciana
Civitas s.r.l.

Fraternità Creativa - Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus

Area Società Cooperativa Sociale Onlus

Civitas s.r.l.
Elefanti Volanti S.C.S. onlus
Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale Onlus
Area Società Cooperativa Sociale Onlus
Area Società Cooperativa Sociale Onlus
Fondazione Comunità della Pianura Bresciana
Civitas s.r.l.

ENTE GESTORE

privato
privato
privato
privato
privato
privato

privato

privato

privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato

PUBBLICO/
PRIVATO

Brescia
Brescia
Brescia
Travagliato
Orzinuovi
Lumezzane
TOTALE
COMPLESSIVO

Palazzolo sull'Oglio

Manerba del Garda

Sarezzo
Brescia
Iseo
Villanuova sul Clisi
Vestone
Lograto
Concesio

COMUNE SEDE
UDO
354.379,50
167.782,48
252.663,90
273.354,18
210.095,00
138.962,50
287.060,98

127.390,00
130.204,18
260.653,28
193.783,08
212.500,00
144.158,03

€ 3.206.666,72

€
€
€
€
€
€

€ 336.253,78

€ 117.425,83

€
€
€
€
€
€
€

BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO - OTTOBRE 2020
33.666,00
15.939,00
24.003,00
25.969,00
19.959,00
13.201,00
27.271,00

12.102,00
12.369,00
24.762,00
18.409,00
20.188,00
13.695,00

€ 304.632,00

€
€
€
€
€
€

€ 31.944,00

€ 11.155,00

€
€
€
€
€
€
€

ACCONTI MENSILI
GENNAIO-MAGGIO 2020
31.894,00
15.100,00
22.740,00
24.602,00
18.909,00
12.507,00
25.835,00

11.465,00
11.718,00
23.459,00
17.440,00
19.125,00
12.974,00
€ 288.599,00

€
€
€
€
€
€

€ 30.263,00

€ 10.568,00

€
€
€
€
€
€
€

ACCONTI MENSILI GIUGNOOTTOBRE 2020
418.984,00
199.234,00
298.477,00
328.025,00
252.114,00
166.755,00
342.676,00

152.868,00
156.245,00
292.340,00
250.700,00
275.777,00
171.184,00
€ 3.848.000,00

€
€
€
€
€
€

€ 401.710,00

€ 140.911,00

€
€
€
€
€
€
€

BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2020

31.894,00
15.100,00
22.740,00
24.602,00
18.909,00
12.507,00
25.835,00

11.465,00
11.718,00
23.459,00
17.440,00
19.125,00
12.974,00
€ 288.599,00

€
€
€
€
€
€

€ 30.263,00

€ 10.568,00

€
€
€
€
€
€
€

ACCONTI MENSILI
NOVEMBRE DICEMBRE 2020

Allegato P

