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Riconoscimento spesa per l'inserimento di minori in comunità terapeutico-riabilitative di 
ambito psichiatrico - NPIA private non a contratto in regione e fuori regione - anno 2015 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

03 FEB. 2015 
Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Premesso che attualmente sono n. 23 i minori, residenti in quest'ASL, ricoverati in comunità 
terapeutico-riabilitative di ambito psichiatrico - NPIA private non a contratto in regione e fuori 
regione, ai quali è necessario garantire nel 2015 in ambito residenziale le prestazioni 
terapeutiche, riabilitative ed educative di cui necessitano; 

Richiamate: 

la DGR n.VII/6861 del 19.03.2008 "Linee d'indirizzo regionale per l a neuropsichiatria 
dell'infanzia e dell'adolescenza" nella quale l'intervento residenziale rappresenta una 
delle possibili risposte terapeutiche al bisogno di alcuni minori, in particolari adolescenti, 
in carico ai servizi di NPIA; 
i l D P C M 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in m a t e r i a di prestazioni socio
sanitarie "; 
i l D P C M 29.11.2001 "Definizione dei l i v e l l i essenziali di assistenza "; 
la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazione in ordine a l l a gestione del servizio 
socio sanitario regionale per l'esercizio 2 0 1 5 " in particolare nella parte riguardante le 
indicazioni in merito agli interventi di tutela della salute mentale dell'infanzia e 
dell'adolescenza; 

Acquisite le relazioni cliniche, agli atti del Servizio Negoziazione e Governo delle Prestazioni 
Sanitarie, con le quali gli operatori delle UONPIA delle AA.OO. di Monza e di Desio e 
Vimercate confermano nel 2015 l'inserimento dei 23 minori, già ricoverati al 31.12.2014; 

Rilevato che persistono le condizioni cliniche che motivano la richiesta di prosecuzione dei 
ricoveri in corso al 31.12.2014 in comunità terapeutico-riabilitative private non a contratto in 
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regione e fuori regione in favore dei minori indicati nell'elenco allegato, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate altresì le tariffe prò die, 
riconosciute alle singole strutture per ogni singolo inserimento, confermate rispetto all'anno 
precedente ovvero motivatamente variate (incremento ISTAT o variazione delle prestazioni o 
variazione regionale); 

Precisato che: 

1. per i ricoveri in strutture fuori regione si è riconosciuta, ai sensi del D P C M 14.02.2001 in 
materia di Livelli Essenziali di Assistenza, l'intera retta o una percentuale della stessa in 
base alla gravità clinica presentata dal minore; 

2. per i ricoveri in strutture in regione si sono riconosciute la tariffa sanitaria regionale di 
€ 174,00=, come da DGR VIII/5743 del 31.10.2007, e le tariffe di € 220,00= e/o di 
€ 280,00=, previste dalla DGR X/2189 del 25.07.2014, per i percorsi di cura differenziati 
per durata massima e per intensità di prestazioni assistenziali e riabilitative; 

Dato atto che le strutture indicate nell'elenco allegato risultano, come da documentazione agli 
atti del Servizio Negoziazione e Governo delle Prestazioni Sanitarie, debitamente autorizzate 
all'esercizio di comunità terapeutico-riabilitative o psico sociali in conformità alla normativa 
regionale di riferimento; 

Ritenuto di disporre i l provvedimento amministrativo per l'assunzione della spesa derivante 
dagli inserimenti dei pazienti psichiatrici minori, come da elenco allegato, dal 01.01.2015 al 
31.12.2015; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della corretta 
registrazione dell'onere di spesa sul Bilancio Sanitario per i l periodo 01.01.2015 al 31.12.2015 
pari a complessive € 1.442.816,79= così ripartito: 

- € 1.029.294,00= sul conto economico n° 420.023.010 "Neuropsichiatria infantile in altre 
Asl privato"; 

- € 413.522,79= sul conto economico n° 420.026.030 "Prestazioni UONPIA extra regione". 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di assumere l'onere della spesa dal 01.01.2015 al 31.12.2015 per la prosecuzione dei 
ricoveri in corso al 31.12.2014 in comunità terapeutico-riabilitative di ambito psichiatrico 
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- NPIA private non a contratto in regione e fuori regione dei minori, indicati nell'elenco 
allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono 
riportate altresì le tariffe prò die riconosciute alle singole strutture per ogni singolo 
inserimento; 

2) di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della 
corretta registrazione sul Bilancio Sanitario per i l periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 
dell'onere di spesa complessivo pari a € 1.442.816,79 = così ripartito: 

- € 1.029.294,00= sul conto economico n° 420.023.010 "Neuropsichiatria infantile 
in altre Asl privato"; 

- € 413.522,79= sul conto economico n° 420.026.030 "Prestazioni UONPIA extra 
regione" 

3) di incaricare i l Servizio Negoziazione e Governo delle Prestazioni Sanitarie, in qualità di 
responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento; 

4) di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c 19, della L.R. 30.12.2009, n.33 

" ; 

IL DIRETTOI 
(Matte< 

\ 
E G E N E R A L E 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinèlli ^ ^ 5 ^ 
Il Direttore Sociale: Roberto Calii 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. d e l 2 7 GEN 2015 
Oggetto. Riconoscimento spesa per l'inserimento di minori in comunità terapeutico-
riabilitative di ambito psichiatrico - NPIA private non a contratto in regione e fuori regione 
- anno 2015 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Negoziazione e Governo 

delle Prestazioni Sanitarie 
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Allegato alla delibera n ^ . . . . ^ d l l 27-G-E-N-2015 

PREVENTIVO 2015 - RICOVERI NPIA IN STRUTTURE PRIVATE NON A CONTRATTO 

ricoveri extra regione n° conto 420 026.03C ) 

ente gestore-comunità Sede struttura Ricoverato Distretto di 
residenza 

n° giorni 
nel 2014 

proroga/ 
nuovo 

ricovero 
retta 2015 

tariffa 
sanitaria 

NPI 

quota a 
carico del 
comune 

preventivo 
2015 

98.696,00 1 Coop. Elleuno s.c.s. - Gruppo appartamento Ivrea (TO) G.D. Vimercate 365 proroga 260,00+ 4% 260,00+ 4% 0 

preventivo 
2015 

98.696,00 
2 Coop. Elleuno s.c.s. -CRM L'abete Montaldo di Cerrina (AL) L.Y. vimercate 365 proroga 195,00+4% 136,50+4% 58,50+4% 51.815,40 

Coop. Elleuno s.c.s. -CRM L'abete Montaldo di Cerrina (AL) L.Y. vimercate gen-giug afflane, 
educativo 

19,00+4% 
orarie 6.423,69 

3 Coop Stella -CRM Pantarei 2 Oleggio (NO) R.A. Monza 365 proroga 195,00+4% 136,50+4% 58,5+4% 51.815,40 
4 Coop Stella -CRM Pantarei 2 Oleggio (NO) Cj.Y. Monza 365 proroga 195,00+4% 136,50+4% 58,5+4% 51.815,40 

5 Coop Stella -CRM Pantarei 2 Oleggio (NO) DM.F. vimercate 365 proroga 195,00+4% 136,50+4% 58,5+4% 51.815,40 
6 Pandora srl - CRM Pandora Celleenomendo (AT) DA.M. monza 365 proroga 197,93 138,55 59,38 50.570,75 
7 Pandora srl - CRM Pandora Celleenomendo (AT) LN.A. monza 365 proroga 197,93 138,55 59,38 50.570,75 

413.522,79 

ricoveri in regione n° conto 420.03.010 
1 1 Distretto di 

residenza 
n° giorni 
nel 2015 

proroga/ 
nuovo 

ricovero 
retta 2015 

tariffa 
sanitaria 

NPI 

quota a 
carico del 
comune 

preventivo 
2015 ente gestore-comunità Sede struttura Ricoverato Distretto di 

residenza 
n° giorni 
nel 2015 

proroga/ 
nuovo 

ricovero 
retta 2015 

tariffa 
sanitaria 

NPI 

quota a 
carico del 
comune 

preventivo 
2015 

1 Coop Varità - CPA Fiever 2 Cremona VS. Carate 365 proroga 200 174 26,00 63.510,00 
2 Coop Varità - CPA Fiever 2 Cremona V.M. Carate 365 proroga 200 174 26,00 63.510,00 

3 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR U.R. Se regno 365 proroga 190 174 16,00 63.510,00 
4 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR B.J. Seregno 359 proroga 190 174 16,00 63.51 o,aó 
5 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR C.K. Desio 365 proroga 190 174 16,00 63.510,00 
6 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR T.M. Monza 365 proroga 190 174 16,00 l ì 

63.510,00 
7 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR o.w. Monza 365 proroga 190 174 16,00 

- 8 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR C.L Moonza 338 proroga 190 174 16,00 63.51u>Qdr7 } 

9 Tuaga 3 SRL - CPA Tuga 3 Camisano (CR R.G. carate 365 proroga 190 174 16,00 63.510,00 

10 Ati San giuseppe Sant'Andrea Como BP. monza 365 proroga 174 174 63.510,00 
11 Ati San giuseppe Sant'Andrea Como DF.F. Seregno 365 proroga 174 174 63.510,00 
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12 Fondazione Rosa dei Venti - CPA Plinia Tavernerio (CO) Z.M. Desio 130 proroga 240 240 31.200,00 

Fondazione Rosa dei Venti - CPA Rosa dei venti Tavernerio (CO) Z.M. Desio 235 proroga 174 174 40.890,00 

13 Fondazione Rosa dei Venti - CPA Plinia Tavernerio (CO) F.R vimercate 69 proroga 240 240 16.560,00 

Fondazione Rosa dei Venti - CPA Rosa dei venti Tavernerio (CO) F.R. vimercate 296 proroga 174 174 51.504,00 

14 Fondazione Rosa dei Venti - CPA Rosa dei venti Casnate (CO) PM.J. Moonza 365 proroga 174 174 174 63.510,00 

15 Fondazione Rosa dei Venti - CPA Rosa dei venti Casnate (CO) M.A. Moonza 365 proroga 174 174 174 63.510,00 

16 Centro Paolo VI - Villa Meardi Retorbido (PV) V.K. vimercate 365 proroga 174 174 174 63.510,00 
1.029.294,00 
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