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DECRETO n. 337

del 14/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
– annualità 2018/2019/2020 – Programma Operativo Regionale:
determinazioni ed erogazione risorse agli Ambiti territoriali (D.G.R. n.
XI/4443/2021 – Decreto n. 6033/2021).

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 Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani







IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la D.G.R. n. XI/4138 del 21.12.2020, “Programma Operativo Regionale a favore di
persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave
disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienza triennio 2019-2021 – annualità
2020 esercizio 2021”;
- la D.G.R. n. XI/4408 del 17.03.2021, “Modalità di utilizzo Fondo Progetti di Vita
Indipendente (PRO.VI.) FNA 2019/2020 e ulteriori determinazioni Fondo Non
Autosufficienze 2020 esercizio 2021 (integrazioni alla D.G.R. n. XI/4138/2020)”;
- la D.G.R. n. XI/4443 del 22.03.2021, “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020: Programma
Operativo Regionale”;
Rilevato che il Programma Operativo Regionale di cui all’allegato A della D.G.R. n.
XI/4443/2021 si concretizza nel sostegno ai caregiver familiari di persone con
gravissima e grave disabilità mediante l’individuazione di uno specifico assegno di cura,
anche nel quadro del sistema di supporto già definito a valere sulle risorse del FNA a
favore del caregiver familiare stesso e della situazione emergenziale in atto da Sars
Covid-19;
Considerato che il Programma Operativo prevede, per le persone in condizione di
disabilità grave in carico alla misura B2 (D.G.R. n. XI/4138/2020) per tre mesi
consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2021, con presenza del caregiver familiare, il
riconoscimento di un assegno una tantum per un importo stabilito da un minimo di €
200,00 ad un massimo di € 400,00, fino ad esaurimento delle risorse;
Stabilito che il beneficio è assegnato dagli Ambiti a seguito di avviso pubblico che deve
definire l’importo dell’assegno, entro le soglie individuate e le modalità di accesso una
tantum, nel quadro delle indicazioni del Programma Operativo Regionale di cui
all’Allegato A della D.G.R. n. XI/4443/2021;
Dato atto, che l’assegnazione delle risorse agli Ambiti territoriali è stata effettuata da
Regione Lombardia in applicazione dei seguenti criteri:
- 60% in relazione alla popolazione residente nell’Ambito;
- 40% in relazione alla popolazione residente nell’Ambito, con età pari o superiore ai
75 anni;
Visto il Decreto n. 6033 del 06.05.2021 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità con il quale sono stati assegnati all’ATS e agli
Ambiti territoriali di Brescia, per il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare a favore di persone con disabilità grave € 369.568,63, come
indicato nell’allegato B del citato Decreto;
Precisato che con reversale n. 40031 del 04.06.2021 si è proceduto all’incasso delle
somme assegnate con il sopracitato Decreto;
Rilevato che, come previsto dalla D.G.R. n. XI/4443/2021, compete ad ATS
l’erogazione delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali entro 30 giorni dall’adozione
del decreto di impegno e liquidazione da parte della direzione competente di Regione
Lombardia;
Stabilito che il Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti comunicherà agli uffici
regionali in modo tempestivo l’avvenuta erogazione dell’effettivo trasferimento delle
risorse agli Ambiti territoriali, e procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal
presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di disporre l’erogazione agli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo
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2018/2019/2020, ammontante a complessivi € 369.568,63, come specificato nella
tabella Allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti;
Dato atto che il Direttore del Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti, Dott.
Giovanni Maria Gillini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, 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 Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara
Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/4443 del 22.03.2021 “Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità
2018/2019/2020: Programma Operativo Regionale”;
b) di recepire il Decreto n. 6033 del 06.05.2021 della Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità con il quale sono state assegnate
ad ATS di Brescia risorse pari a € 369.568,63 destinate Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare a favore di persone con disabilità
grave, come da allegato B;
c) di dare atto che le risorse di cui al precedente punto b) pari a € 369.568,63 sono
state registrate al conto “F.N.A. Misura B2 riversamento ad Ambiti”, codice
7702395 (cod. PROG. P10), introitate con reversale n. 40031 del 04.06.2021 nel
Bilancio Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2021;
d) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere all’
erogazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. XI/4433/2021 per un importo
complessivo di € 369.568,63, come specificato nella tabella (allegato “A”), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi
€ 369.568,63, sarà registrato nel Bilancio Economico per l’anno 2021/Gestione
Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia al conto “F.N.A. riversamento ad
Ambiti”, codice 4307395 e sarà gestito con il cod. PROG. P10 dell’Agenzia per
l’anno 2021;
f) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, trova copertura finanziaria
nell’assegnazione disposta dal Decreto n. 6033/2021;
g) di demandare al Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti la comunicazione
agli uffici regionali dell’avvenuta erogazione dell’effettivo trasferimento delle
risorse agli Ambiti territoriali e il monitoraggio dei costi derivanti dal presente
provvedimento;
h) 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;
i) 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;






j)

di disporre, a cura del Servizio Affari Generale 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

Ambito n.2 Brescia Ovest

Ambito n.3 Brescia Est

Ambito n.4 Valle Trompia

Ambito n.5 Sebino

Ambito n.6 Monte Orfano

Ambito n.7 Oglio Ovest

Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale

Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale

Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale

Ambito n.11 Garda - Salò

Ambito n.12 Valle Sabbia

50003

50054

50024

50065

50009

50057

50027

50063

50039

50010

50088

TOTALE

Ambito n.1 Brescia

Denominazione Ambito territoriale

50076

Cod. Ambito
territoriale

Comunità Montana Valle Sabbia

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

Comune di Montichiari

Azienda Territoriale Servizi alla persona di Ghedi

Comune di Orzinuovi

Comune di Chiari

Comune di Palazzolo

Comune di Iseo

Comunità Montana di Valle Trompia

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona di Rezzato

Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"

Comune di Brescia

Ente e/o Comune Capofila

369.568,63

23.993,62

40.587,08

20.404,60

36.341,09

17.338,96

28.935,67

18.509,13

17.197,40

35.614,81

30.574,27

30.596,64

69.475,36

Assegnazione

Riparto tra Ambiti territoriali del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
- annualità 2018/2019/2020: Programma Operativo Regionale

D.G.R. n. XI/4443/2021 - Decreto n. 6033/2021

ATS di BRESCIA

369.568,63

23.993,62

40.587,08

20.404,60

36.341,09

17.338,96

28.935,67

18.509,13

17.197,40

35.614,81

30.574,27

30.596,64

69.475,36

Risorse da
erogare con il
presente
provvedimento

Allegato “A”

