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DECRETO n. 146

del 09/03/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Misura sperimentale a favore di orfani di femminicidio e orfani per
crimini domestici di età non superiore a ventisei anni – art. 7 bis l.r.
11/2012, in attuazione D.G.R. n. XI/3760/2020 e D.D.U.O. n.
14097/2020: presa d’atto attivazione ed assegnazione risorse.

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

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di volenza” all’art. 7 bis prevede la
promozione per finalità di sostegno di interventi anche di carattere finanziario a
favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non
superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita;
Vista la D.G.R. n. XI/3760 del 3 novembre 2020 “Approvazione misura sperimentale
a favore di orfani di femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a
ventisei anni – art. 7 bis l.r. n. 11/2012”, con la quale è stato stabilito di:
- avviare una misura sperimentale, in attuazione dell’art. 7 bis della l.r. n.
11/2012, rivolta in fase di prima applicazione agli orfani per femminicidio ed agli
orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, attraverso la
concessione di un contributo una tantum secondo i criteri e le modalità attuative
definiti all’allegato A alla D.G.R.;
- affidare la gestione tecnico amministrativa della misura per conto di Regione
Lombardia all’ATS di Brescia che, in attuazione della D.G.R. n. XI/3393/2020, ha
avviato una sperimentazione relativa a Progetti per donne minorenni vittime di
violenza e minori vittime di violenza assistita finalizzata ad individuare un modello
di presa in carico esportabile su tutto il territorio regionale;
- destinare per l’attuazione della misura risorse pari a € 262.225,00;
Considerato che la D.G.R. n. XI/3760/2020 demanda a successivi atti della
competente Direzione Generale l’attuazione del provvedimento, con particolare
riguardo all’emanazione dell’avviso pubblico rivolto agli orfani per femminicidio ed
agli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni ed alle modalità
operative di gestione della misura da parte dell’ATS di Brescia;
Visto il Decreto del Dirigente U.O. Famiglia e Pari Opportunità n. 14097 del
18.11.2020, trasmesso a questa ATS con nota prot. n. J2.2020.0104723 del
03.12.2020 (atti ATS prot. n. 107563/20), con cui:
- sono stati approvati l’Allegato A “Avviso pubblico per la misura sperimentale per
orfani di femminicidio e per orfani di crimini domestici di età non superiore a
ventisei anni – art. 7 bis l.r. 11/2012”, gli ulteriori allegati A1 – Facsimile
domanda maggiorenne, A2 - facsimile domanda minorenne, A3 – informativa sul
trattamento dei dati personali, nonché l’allegato B “Schema atto di nomina a
responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell’art. 2 – quaterdecies del
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.
101);
- sono state trasferite all’ATS di Brescia le risorse destinate all’iniziativa con D.G.R.
n. XI/3760/2020 per l’attuazione e gestione della misura, pari complessivamente
ad € 262.225,00, importo incassato con Reversale n. 40043 del 03.12.2020;
Preso atto che:
- la misura è finalizzata a sostenere gli orfani per femminicidio e gli orfani per
crimini domestici, per reati verificatesi a partire dal 01.01.2020, residenti in
Regione Lombardia e di età non superiore a ventisei anni, attraverso la
concessione di un contributo economico una tantum pari ad € 5.000,00, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili;
- l’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e non come “Aiuto di
Stato”, essendo destinata a persone fisiche;
- le domande vanno presentate sulla piattaforma informativa Bandi online a partire
dalle ore 12 del 14.12.2020 ed entro le ore 12 del 15.06.2021, sono finanziate a
sportello in ordine di arrivo fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
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disponibile; successivamente allo stanziamento programmato, sarà comunque
possibile presentare domande a sistema, che potranno eventualmente,
ricorrendone i requisiti, essere ammesse e finanziate soltanto a valere su
eventuali economie;
- possono
presentare
domanda:
il
beneficiario,
se
maggiorenne;
il
tutore/affidatario del minore, individuato da un decreto di affido - anche
temporaneo - sulla base di un provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale
per i minorenni, dal quale risulti un legame famigliare con il minore stesso (art. 4
comma 5 quinquies della legge 4 maggio 1983, n. 184 come modificato dall’art.
10 della legge 4/2018, che prevede la necessità da parte dei Tribunali competenti
di affidare il minore vittima di femminicidio o crimine domestico ad un parente
fino al terzo grado privilegiando la continuità delle relazioni affettive); il genitore
del minore in qualità di esercente la responsabilità genitoriale esclusivamente nel
caso in cui non sia autore, indagato o imputato, del reato;
Dato atto che ATS di Brescia è il soggetto gestore della misura per l’intero territorio
regionale ed ha compiti di gestione della stessa, istruttoria delle domande, verifica
dei requisiti e liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato, nonché di
monitoraggio e controllo e raccordo continuo con la Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
Precisato che si è provveduto a:
- pubblicare sul sito di ATS informazioni relative all’Avviso Pubblico in oggetto;
- informare della nuova misura i Responsabili degli Uffici di Piano, i Referenti dei
Consultori Familiari Pubblici ed i Legali Rappresentanti dei Consultori Familiari
privati accreditati, mediante e-mail del 10.12.2020;
- invitare le ATS lombarde a darne evidenza sui rispettivi siti e ad informarne gli
stakeholder dei propri territori, con nota prot. n. 0109986/20;
- trasmettere alla competente Direzione Generale l'Atto di nomina a Responsabile
del trattamento dei dati personali sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale
di questa ATS e l'indicazione dei referenti ATS per l'accesso a Bandi Online, con
nota prot. n. 110210/20;
Rilevato che con nota n. J2.2020.0105794 del 23.12.2020 (atti ATS prot. n.
0114261/20) l’U.O. Famiglia e Pari Opportunità ha restituito l'Atto di nomina a
Responsabile del trattamento dei dati personali con firma digitale del Direttore
Generale di questa ATS sottoscritto digitalmente anche dal Direttore della Direzione
Generale regionale competente;
Osservato che l’U.O. Famiglia e Pari Opportunità con e-mail del 01.02.2021 ha
provveduto a fornire informazioni sulla nuova misura agli Ambiti Territoriali (atti ATS
prot. n. 12611/21) ed ai Referenti ATS per il contrasto alla violenza contro le donne
(atti ATS prot. n. 12613/21);
Ritenuto di recepire quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/3760/2020 e dal Decreto
Dirigente U.O. Famiglia e Pari Opportunità n. 14097/2020 di attuazione della stessa;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti,
che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica
del presente provvedimento;
Vista inoltre l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
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;
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DECRETA
a) di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/3760/2020 e dal D.D.U.O.
n. 14097/2020 di attuazione in premessa citati, in merito alla misura
sperimentale a favore di orfani di femminicidio e orfani per crimini domestici di
età non superiore a ventisei anni – art. 7 bis l.r. 11/2012;
b) di dare atto che ATS di Brescia è il soggetto gestore della misura per l’intero
territorio regionale ed ha compiti di gestione della stessa, istruttoria delle
domande, verifica dei requisiti e liquidazione dei contributi nei limiti del budget
assegnato, nonché di monitoraggio e controllo e raccordo continuo con la
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
c) di dare atto inoltre che si è provveduto a divulgare informazioni relative alla
nuova misura come in premessa descritto;
d) di dare atto altresì che con il D.D.U.O. n. 14097 del 18.11.2020 state trasferite
all’ATS di Brescia le risorse destinate all’iniziativa con D.G.R. n. XI/3760/2020 per
l’attuazione e gestione della misura, pari a € 262.225,00, importo incassato con
Reversale n. 40043 del 03.12.2020, che trova riferimento nel Bilancio
dell’Agenzia anno 2020/Gestione Socio Assistenziale al conto “Altri contributi
regionali Socio-Assistenziali” cod. 7702420 e sarà gestito con il codice PROG.
P33;
e) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno gestiti
mediante l’applicativo ADIUVAT con registrazione al conto n. 4307430 “S.A. Trasferimento contributi regionali socio-assistenziali” nell’anno delle domande;
f) 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. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
g) 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;
h) 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 ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

