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DETERMINAZIONE N. 11

DEL 08/01/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto autorizzazioni e oneri relativi alle proroghe di utenti già
inseriti nei Servizi Sperimentali GAP e nuovi inserimenti ai sensi della
D.G.R. n. XI/585/2018. Revoca Determinazione n. 969 del 20/12/2020
e approvazione nuovo provvedimento.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
la D.G.R. n. XI/585 del 01/10/2018 ad oggetto “Approvazione programma di
attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico – Attuazione D.G.R. n. 159
del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017”;
il Decreto D.G. n. 598 del 23/11/2018 ad oggetto “D.G.R. n. XI/585/2018
Sperimentazione attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo patologico:
assegnazione risorse ed emissione bando per la manifestazione di interesse”, dal
quale si prende atto dell’assegnazione ad ATS Brescia delle risorse dedicate alla
“Sperimentazione” relative alla prima annualità pari ad € 182.434,00;
la D.G.R. n. XI/3376 del 14/07/2020 ad oggetto “Realizzazione seconda
annualità del programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico
di cui alla D.G.R. n. 585 del 01/10/2018 – Riparto e assegnazione alle Agenzie di
Tutela della Salute (ATS) delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute
del 07/12/2017 (riparto del fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico per l’anno
2017);
il Decreto Direzione Generale Welfare n. 9794 del 13/08/2020 ad oggetto
“Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l’attuazione della
seconda annualità del programma operativo regionale di cui alla D.G.R. n.
3376/2020 Realizzazione seconda annualità del programma di attività per il
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico di cui alla D.G.R. n. 585 del 01/10/2018
– Riparto e assegnazione alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse di
cui al Decreto del Ministro della Salute del 07/12/2017 (riparto del fondo per il
Gioco d’Azzardo Patologico per l’anno 2017)”;
il Decreto D.G. n. 419 del 01/09/2020 ad oggetto “Presa d’atto assegnazione
risorse di cui alle D.G.R. n. XI/2597 del 09/12/2019 e D.G.R. n. XI/3376 del
14/07/2020”;
Preso atto che con le risorse della prima annualità, pari ad € 182.434,00 si è
provveduto all’inserimento di utenti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo presso i
servizi residenziali e semiresidenziali sperimentali GAP, sulla base di convenzioni
stipulate con Enti Erogatori risultati idonei a seguito di manifestazione di interesse;
Considerato che dalle risorse di cui sopra sono avanzati € 49,27 che saranno
impegnati per successivi inserimenti;
Preso atto che con Decreto D.G. n. 571 del 19/11/2020 ad oggetto “Definizione piano
di riparto e assegnazione risorse alle ASST e agli S.M.I. per la realizzazione della
seconda annualità del “Programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo
Patologico” di cui alla D.G.R. n. XI/3376 del 14/07/2020 e Decreto D.G. Welfare n.
9794/2020”, è stata stabilita la quota, pari ad € 190.511,00 da assegnare ai servizi
residenziali e semiresidenziali finalizzata al proseguimento della “Sperimentazione” e
relativa liquidazione;
Ritenuto pertanto di autorizzare le proroghe degli utenti inseriti in strutture
residenziali e semiresidenziali ed i nuovi inserimenti, per il periodo e alle condizioni
economiche di cui all’Allegato “A”, composto da n. 1 pagina, quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stata approvata la Determinazione n.
969 del 20/12/2020 non completa dell’allegato e pertanto si ritiene opportuno
revocare tale provvedimento con approvazione di un nuovo atto completo;
Vista la proposta del Responsabile della U.O.S. Disagio, Marginalità e Inclusione
Sociale, Dott. Gianpietro Ferrari, qui anche Responsabile del procedimento, che
dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

_________________________________________________________________
Vista l’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte della Dott.ssa Emma
Lanzani, Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Lara
Corini, Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie;
DETERMINA
a) di revocare, per le motivazioni in premessa riportate, la Determinazione n. 969
del 20/12/2020;
b) di prendere atto delle autorizzazioni, per le motivazioni in premessa riportate e
che qui si intendono integralmente trascritte, delle proroghe degli utenti già
inseriti e i nuovi inserimenti nei servizi residenziali e semiresidenziali della
“Sperimentazione” per il periodo e alle condizioni economiche di cui all’Allegato
“A”, composto da n. 1 pagina, quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
172.249,00 omnicomprensivi, trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia,
come di seguito specificato:
- € 49,27 Bilancio Sanitario Anno 2019 al conto “Prestazioni sanitarie non a
contratto” codice 4303376 gestito con il programma di spesa n. 811 –
Progetto P142;
- € 172.199,73 Bilancio Sanitario Anno 2020 al conto “Prestazioni sanitarie non
a contratto” codice 4303376 gestito con il programma di spesa n. 811 –
Progetto P149;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
172.249,00, trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con i
provvedimenti regionali sopra richiamati e registrati nel bilancio sanitario al conto
“contributi reg.li extra fondo cod. 7702154;
e) di prevedere, a carico della U.O.S. Disagio, Marginalità e Inclusione Sociale, la
liquidazione delle fatture trimestrali, fino all’importo massimo previsto, sulla base
delle giornate effettive di presenza;
f) di trasmettere comunicazione, a carico della U.O.S. Disagio, Marginalità e
Inclusione Sociale, in ordine all’assunzione del presente provvedimento per gli
adempimenti di competenza:
- agli Enti Erogatori dei servizi residenziali e semiresidenziali “Sperimentali”;
- ai Servizi per le Dipendenze;
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.
Firmata digitalmente
Ing. Luca Chinotti
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Ente erogatore
Il Calabrone SCS Onlus
Il Calabrone SCS Onlus
Il Calabrone SCS Onlus
Il Calabrone SCS Onlus
Il Calabrone SCS Onlus
Il Calabrone SCS Onlus
Cooperativa Con_Tatto Servizi
Cooperativa Con_Tatto Servizi
Gaia SCS Onlus
Gaia SCS Onlus
Comunità Fraternità SCS Onlus
Coop.va Sociale di Bessimo Onlus
Coop.va Sociale di Bessimo Onlus
Coop.va Sociale di Bessimo Onlus
Coop.va Sociale di Bessimo Onlus
Coop.va Sociale di Bessimo Onlus

Denominazione Struttura
Tipologia Servizio
ZerOverde
Semiresidenziale
ZerOverde
Semiresidenziale
ZerOverde
Semiresidenziale
ZerOverde
Semiresidenziale
ZerOverde
Semiresidenziale
ZerOverde
Semiresidenziale
Casa San Giuseppe
Residenziale
Casa San Giuseppe
Residenziale
Gaia
Residenziale
Gaia
Residenziale
Spazio Off
Semiresidenziale
Regina di Cuori
Trattamento residenziale breve
Regina di Cuori
Accompagnamento territoriale
Regina di Cuori
Residenziale
Regina di Cuori
Residenziale
Regina di Cuori
Accompagnamento territoriale

Liquidazione oneri Servizi Sperimentali GAP 2° annualità

Allegato A

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Periodo inserimento
24/02/2020 al 23/08/2020
01/03/2020 al 28/08/2020
05/02/2020 al 27/07/2020
22/10/2020 al 31/12/2020
25/02/2020 al 08/10/2020
16/03/2020 al 31/12/2020
05/02/2020 al 16/08/2020
16/03/2020 al 14/09/2020
09/04/2020 al 31/12/2020
17/03/2020 al 31/12/2020
02/03/2020 al 31/12/2020
28/01/2020 al 27/07/2020
28/07/2020 al 31/12/2020
09/10/2020 al 31/12/2020
08/05/2020 al 31/12/2020
25/05/2020 al 31/12/2020

n. giornate presenza
130
129
123
51
162
209
193
182
267
290
219
181
157
84
238
221

Retta gionaliera
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
45,00 €
118,00 €
12,00 €
80,00 €
80,00 €
12,00 €
Totale complessivo

Totale
5.850,00 €
5.805,00 €
5.535,00 €
2.295,00 €
7.290,00 €
9.405,00 €
15.440,00 €
14.560,00 €
21.360,00 €
23.200,00 €
9.855,00 €
21.358,00 €
1.884,00 €
6.720,00 €
19.040,00 €
2.652,00 €
172.249,00 €

