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DELIBERAZIONE

N.

DEL

OGGETTO: AVVISO D I MANIFESTAZIONE D I INTERESSE A L L ' A D E S I O N E A L L A
RETE D'OFFERTA PER L A PRESA I N CARICO DEL PAZIENTE CRONICO E/O
F R A G I L E A I SENSI D E L L A DGR X/6164 DEL 30.01.2017 E DELLA DGR X/6551 DEL
04.05.2017. PROVVEDIMENTI
L'anno 2017 i l giorno 0 9
del mese di agosto, in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza, i l Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue

I L DIRETTORE GENERALE

PREMESSO E VISTE:
-

la DGR n. X/6164 del 30.01.2017 ad oggetto: "Governo della domanda: avvio della presa in
carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n.
23/2015" con la quale si approva i l documento che definisce gli indirizzi per i l governo della
domanda nei percorsi di presa in carico del paziente cronico e/o fragile;

-

la DGR n. X/6551 del 04.05.2017 ad oggetto: "Riordino della rete di offerta e modalità di presa
in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n.
33/2009" che approva, all'Allegato 1, i l documento "Modalità di presa in carico dei pazienti
cronici e fragili" in cui si individuano i requisiti dei soggetti gestori per l'idoneità alla presa in
carico dei pazienti;

-

la propria deliberazione n. 307 del 31 maggio 2017 ad oggetto: "Indizione avviso per
manifestazione di interesse all'adesione alla rete d'offerta per la presa in carico del paziente
cronico e/o fragile ai senti della DGR X/6164 del 30.01.2017 e della DGR X/6551 del
04.05.2017"con la quale si procedeva all'indizione dell'avviso di manifestazione di interesse
all'adesione alla rete di offerta per la presa in carico del paziente cronico e/o fragile, ai sensi
della DGR X/6164/2017 e della DGR X/6551/2017 fissando i l termine per la presentazione
delle domande al 31 luglio 2017;

R I C H I A M A T A la DGR n. X/7038 del 03 agosto 2017 ad oggetto: "Ulteriori determinazioni e
indicazioni operative per la procedura di valutazione degli idonei di cui alla DGR n. x/6551 del
04/05/2017: riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili
in attuazione dell'art. 9 della legge n. 33/2009" con la quale viene tra l'altro specificato,
nell'allegato n. 1 della stessa DGR, l'aggiornamento del crono programma previsto per la
conclusione delle fase valutativa e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli idonei alla
presa in carico al 30 settembre 2017 ed prevedendo, altresì, che l'adesione da parte dei MMG/PLS
sia in forma aggregata come gestori che singolarmente in qualità di co-gestori possa essere adeguato
a detto termine;

i

RITENUTO quindi opportuno, al fine di ottemperare alle disposizioni regionali, procedere alla
riapertura dei termini per l'adesione da parte dei MMG/PLS sia in forma aggregata come Gestori
che singolarmente in qualità di Co-gestori per la manifestazione di interesse all'adesione alla rete di
offerta per la presa in carico del paziente cronico e/o fragile ai sensi della DGR X/6164/2017 e della
DGR X/6551/2017 individuando nel termine del 30 settembre 2017 alle ore 12:00 i l termine per la
presentazione dell'adesione;
DATO A T T O che i soggetti interessati dovranno presentare una domanda per ogni specifico ruolo
di Gestore, di Co-Gestore, secondo i rispettivi format già precedentemente predisposti e recuperabili
sul sito web intranet ATS della Brianza da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo('a)pec.ats-brianza.it, specificando che l'invio potrà essere effettuato anche alla casella di
posta ordinaria "protocollo@ats-brianza.it";
VISTA l'attestazione del Dott. Marco Repossi quale responsabile del procedimento amministrativo
e sostituto del Direttore del Dipartimento PAAPSS in
ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

-

di procedere alla riapertura dei termini per l'adesione da parte dei MMG/PLS sia in forma
aggregata come gestori che singolarmente in qualità di co-gestori per la manifestazione di
interesse all'adesione alla rete di offerta per la presa in carico del paziente cronico e/o fragile ai
sensi della DGR X/6164/2017 e della DGR X/6551/2017;

-

di stabilire che i l termine ultimo per la presentazione delle domande di manifestazione di
interesse da parte dei soggetti interessati è fissato nel 30 settembre 2017 alle ore 12:00;

-

di stabilire inoltre che i soggetti interessati dovranno presentare una domanda per ogni specifico
ruolo di Gestore e di Co-Gestore secondo i rispettivi format già precedentemente predisposti e
recuperabili sul sito web intranet ATS della Brianza da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@,pec.ats-brianza.it, specificando che l'invio potrà essere effettuato anche
alla casella di posta ordinaria ordinaria "protocollo@ats-brianza.it";

-

di disporre la pubblicazione dell'informazione sopra sui siti aziendali, garantendone la massima
diffusione informativa;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
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-

di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

3

ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.
IL RESPONSABILE
Per II Direttore del-Dipartimento PAAPi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si altesla la regolarità contabile e la coperturafinanziariadella spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno 2017:

Sanitario

|

|

Socio Sanitario Integrato (ASSI)

[ "| Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:
•

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

•

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL RESPONSABILE

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, li
Il Funzionario addetto

4

