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DECRETO n. 179

del 23/03/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare –
Dopo di Noi – Legge n. 112/2016 – Risorse annualità 2018/2019.
(D.G.R. n. XI/3404/2020). Determinazioni ed erogazione acconto.

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
Visti:
- la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 ad oggetto “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”;
- la D.G.R. n. XI/2141 del 16.09.2019, con la quale è stato approvato il Piano
attuativo regionale riferito alle risorse di bilancio statale 2018, di cui all’Allegato A
del citato provvedimento, pari ad € 8.584.800,00, ripartite agli Ambiti territoriali in
base alla popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni;
- la D.G.R. n. XI/3250 del 16.06.2020, con la quale è stato approvato il Piano
attuativo regionale riferito alle risorse di bilancio statale 2019, di cui all’Allegato A
del citato provvedimento, pari ad € 9.492.120,00, ripartite agli Ambiti territoriali in
base alla popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni;
- la D.G.R. n. XI/3404 del 20.07.2020, con la quale è stato approvato il Programma
operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con
disabilità grave – Dopo di noi L. n. 112/2016 risorse annualità 2018/2019, come da
allegato A) parte integrante e sostanziale del citato atto e si è data attuazione allo
stesso su base biennale 2020/2021 con riferimento alle risorse ministeriali 20182019 e secondo i criteri fissati dalle DD.G.R. n. XI/2141/2019 e n. XI/3250/2020;
Richiamati:
- il Decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 13477
del 24.09.2019 con il quale, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n.
XI/2141/2019, è stata ripartita ed assegnata la somma di € 8.584.800,00, relativa
al Fondo nazionale per l’assistenza delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare – Dopo di Noi - annualità 2018 e che agli Ambiti territoriali,
tramite l’ATS di Brescia, sono state assegnate risorse pari a € 1.001.087,26, come
indicato nell’ allegato B), tabelle 1 e 2 del medesimo Decreto;
- il Decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 13933
del 17.11.2020 con il quale, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n.
XI/3250/2020, è stata ripartita ed assegnata la somma di € 9.492.120,00, relativa
al Fondo nazionale per l’assistenza delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare – Dopo di Noi - annualità 2019 e che agli Ambiti territoriali,
tramite l’ATS di Brescia, sono state assegnate risorse pari a € 1.106.891,30, come
indicato nell’ allegato B), tabelle 1 e 2 della citata D.G.R.;
Precisato che con reversale n. 40041 del 22.10.2019 e con reversale n. 40047 del
17.12.2020 si è proceduto all’incasso delle somme assegnate rispettivamente con il
Decreto n. 13477/2019 e con il Decreto n. 13933/2020;
Preso atto dei contenuti dell’allegato A) parte integrante e sostanziale della D.G.R. n.
XI/3404/2020, il quale dispone:
- la predisposizione da parte degli Ambiti territoriali delle Linee operative per
l’attuazione a livello locale del Programma Operativo regionale;
- la condivisione di tali Linee operative mediante incontri preliminari con le
Associazioni delle famiglie delle persone con disabilità, con gli Enti del Terzo
Settore, nonché con le Agenzie di Tutela della Salute nell’Ambito della Cabina di
regia preposta al coordinamento attuativo del Programma Operativo regionale;
Dato atto, che le Linee Operative per l’attuazione a livello locale del Programma
Operativo regionale sono state condivise come da indicazioni regionali ed in particolare
in Cabina di regia in data 29.09.2020 (Rep. Verbale n. 1650/2020), approvate dalle
singole Assemblee dei Sindaci degli Ambiti territoriali e trasmesse da ATS Brescia alla
Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità (atti ATS prot. n. 0115416
del 29.12.2020);

Preso atto altresì dei contenuti delle comunicazioni di Regione Lombardia (atti ATS
prot. n. 0064393 del 31.07.2020 e n. 0018771 del 22.02.2021), con le quali, tra
l’altro, viene data indicazione alle ATS di procedere alla liquidazione delle risorse,
come di seguito esposto:
- acconto 80% delle risorse assegnate per l’annualità 2018 a seguito di validazione
in Cabina di regia delle Linee Operative Locali di attuazione del Programma
Operativo regionale, comunicando la data di pubblicazione dell’avviso pubblico a
sportello per consentire l’accesso ai sostegni;
- acconto 80% delle risorse assegnate per l’annualità 2019 a seguito di validazione
in Cabina di regia delle Linee Operative Locali di attuazione del Programma
Operativo regionale;
Ritenuto di provvedere all’erogazione agli Ambiti territoriali per il tramite degli Enti
Capofila dei Piani di Zona, della quota complessiva di € 1.686.382,83, come segue:
- € 800.869,80 pari all’ 80% delle risorse assegnate per l’annualità 2018;
- € 885.513,03 pari all’ 80% delle risorse assegnate per l’annualità 2019;
come indicato nell’ allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Stabilito che il Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti procederà al
monitoraggio quali-quantitativo degli interventi secondo le modalità che saranno
fornite con successive indicazioni regionali, affinché venga rispettato quanto indicato
dalla D.G.R. n. XI/3404/2020 ed in particolare i criteri per l’erogazione del saldo;
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 Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)

c)

di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/3404 del 20.07.2020
“Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di
persone con disabilità grave – Dopo di Noi – L. n. 112/2016 risorse annualità
2018/2019”;
di prendere atto delle risorse relative al Fondo nazionale per l’assistenza alle
persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare – Dopo di Noi:
- € 1.001.087,26 riferite all’annualità 2018, esercizio 2019, assegnate con
D.G.R. n. XI/2141 del 16.09.2019 e con Decreto n. 13477 del 24.09.2019;
- € 1.106.891,30 riferite all’annualità 2019, esercizio 2020, assegnate con
D.G.R. n. XI/3250 del 16.06.2020 e con Decreto n. 13933 del 17.11.2020;
di prendere atto che le Linee Operative per l’attuazione a livello locale del
Programma operativo regionale sono state condivise in Cabina di regia in data
29.09.2020 (Rep. Verbale n. 1650/2020), approvate dalle singole Assemblee dei
Sindaci degli Ambiti territoriali e trasmesse da ATS Brescia alla Direzione

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità (prot. n. 0115416 del
29.12.2020);
di dare atto che le risorse di cui al precedente punto b) pari a complessivi €
2.107.978,56 sono registrate al conto “Utilizzo Fondi quote esercizio
precedente”, codice 7901325 (cod. PROG. P24), nel Bilancio Gestione Servizi
Socio Assistenziali anno 2021 e introitate con reversali n. 40041 del 22.10.2019
e n. 40047 del 17.12.2020;
di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere
all’erogazione agli Ambiti territoriali dell’ATS di Brescia, per il tramite degli Enti
Capofila dei Piani di Zona, delle risorse corrispondenti all’acconto dell’annualità
2018 e dell’annualità 2019 per complessivi € 1.686.382,83, come segue:
- € 800.869,80 pari all’ 80% delle risorse assegnate per l’annualità 2018,
esercizio 2019;
- € 885.513,03 pari all’ 80% delle risorse assegnate per l’annualità 2019,
esercizio 2020;
come indicato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a
complessivi € 1.686.382,83 trova registrazione al conto “Trasferimento contributi
regionali – Fondo Sociale” codice 4307430 nel Bilancio Economico per l'anno
2021/Gestione Servizi Socio Assistenziali e sarà gestito con il cod. PROG.P 24;
di dare atto che il costo di cui al punto precedente, trova copertura finanziaria
nell’assegnazione disposta con DD.G.R. n. XI/2141/2019, n. XI/3250/2020 e con
i Decreti n. 13477/2019 e n. 13933/2020, registrata al conto Utilizzo Fondi quote
esercizio precedente”, codice 7901325 (cod. PROG. P24), nel Bilancio Gestione
Servizi Socio Assistenziali anno 2021;
di prendere atto che Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti procederà al
monitoraggio dell’attuazione del Programma Regionale e delle Linee Operative
Locali secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. sopracitata ed al
monitoraggio quali-quantitativo degli interventi secondo le modalità che saranno
fornite con successive indicazioni regionali;
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;
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;
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.4 Valle Trompia

Ambito n.5 Sebino

Ambito n.6 Monte Orfano

50024

50065

50009

Ambito n.11 Garda - Salò

Ambito n.12 Valle Sabbia

50063

50010

50088

TOTALE

50039

50027

Ambito n.8 Bassa Bresciana
Occidentale
Ambito n.9 Bassa Bresciana
Centrale
Ambito n.10 Bassa Bresciana
Orientale

Ambito n.7 Oglio Ovest

Ambito n.3 Brescia Est

50054

50057

Ambito n.1 Brescia

Ambito n.2 Brescia Ovest

50003

Denominazione Ambito
territoriale

50076

Cod. Ambito
territoriale

ATS di BRESCIA

Comunità Montana Valle Sabbia

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

Comune di Montichiari

1.001.087,26

63.639,89

109.230,14

58.908,40

99.221,22

Azienda Territoriale Servizi alla persona di
Ghedi

83.548,53
49.232,65

Comune di Chiari

Comune di Orzinuovi

51.885,36

47.513,64

Comune di Palazzolo

Comune di Iseo

94.062,78

84.938,57

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla
persona di Rezzato

Comunità Montana di Valle Trompia

88.862,35

170.043,73

Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"

Comune di Brescia

Ente e/o Comune Capofila

Totale risorse
assegnate all'Ambito
Fondo Dopo di Noi 2018
con Decreto n.
13477/2019

800.869,80

50.911,91

87.384,11

47.126,72

79.376,98

39.386,12

66.838,82

41.508,29

38.010,91

75.250,22

67.950,86

71.089,88

136.034,98

Acconto 80%

Annualità 2018-esercizio 2019

200.217,46

12.727,98

21.846,03

11.781,68

19.844,24

9.846,53

16.709,71

10.377,07

9.502,73

18.812,56

16.987,71

17.772,47

34.008,75

Saldo 20%

52.107,50

70.365,93
1.106.891,30

885.513,03

56.292,74

96.619,66

65.134,38
120.774,57

87.766,26

43.548,81

73.902,96

45.895,26

42.028,25

83.203,36

75.132,53

78.603,30

150.412,40

Acconto 80%

109.707,83

54.436,01

92.378,70

57.369,08

52.535,31

104.004,20

93.915,66

98.254,13

188.015,50

Totale risorse
assegnate all'Ambito
Fondo Dopo di Noi
2019 con Decreto n.
13933/2020

221.378,27

14.073,19

24.154,91

13.026,88

21.941,57

10.887,20

18.475,74

11.473,82

10.507,06

20.800,84

18.783,13

19.650,83

37.603,10

Saldo 20%

Annualità 2019-esercizio 2020

Riparto tra Ambiti territoriali delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persona con disabilità grave prive del sostegno familiare Dopo di Noi

DD.G.R. n. XI/2141/2019, n. XI/3250/2020 e n. XI/3404/2020 - Decreti n. 13477/2019 e n. 13933/2020

1.686.382,83

107.204,65

184.003,77

99.234,22

167.143,24

82.934,93

140.741,78

87.403,55

80.039,16

158.453,58

143.083,39

149.693,18

286.447,38

Acconto da
erogare agli Ambiti
territoriali (80%)
con il presente
provvedimento

Allegato “A”

