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DECRETO n. 367

del 29/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Fondi regionali anno 2020 per il finanziamento delle funzioni trasferite
in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio
delle unità d’offerta sociali – Assegnazione all’ATS di Brescia ed agli
Ambiti Territoriali. Programma di utilizzo.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Lara Corini

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto n. 10765 del 16.09.2020 della Direzione Generale Politiche Sociali,
Abitative e Disabilità ad oggetto “Riparto tra ATS e Ambiti Territoriali del Fondo
regionale per l’anno 2020 per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di
vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle
strutture socio-assistenziali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della
somma complessiva di Euro 2.536.000,00”;
Rilevato che il fondo regionale assegnato con il citato Decreto è destinato come
segue:
- alle ATS per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta
operanti in ambito sociale;
- ai Comuni per le funzioni di esercizio e accreditamento delle strutture
socioassistenziali, da ripartirsi nei rispettivi Ambiti Territoriali e con assegnazione
agli Enti Capofila;
Rilevato altresì che i Comuni sono titolari delle funzioni di autorizzazione,
sospensione, revoca e accreditamento delle strutture socio-assistenziali;
Dato atto che nel Decreto n. 10765 del 16.09.2020 il fondo assegnato all’ATS di
Brescia risulta così suddiviso:
- € 86.953,00 a favore degli Ambiti Territoriali, da riconoscere agli Enti capofila
(allegato A1 del Decreto regionale);
- € 122.668,00 a favore dell’ATS di Brescia per le funzioni trasferite in materia di
vigilanza e controllo delle UdO Sociali (allegato B del decreto regionale);
- € 105.000,00 a favore dell’ATS di Brescia per il supporto alla riapertura servizi
prima infanzia in ambito di prevenzione dell’emergenza COVID-19 (allegato C del
Decreto regionale);
Dato atto che con Decreto D.G. n. 73 del 12.02.2021 è stata recepita l’assegnazione
all’ATS di Brescia del Fondo regionale 2020, come previsto dall’allegato “D” al
decreto regionale n. 10765 del 16.09.2020, di complessivi € 314.621,00, per il
finanziamento delle funzioni trasferite in materia di verifica dei requisiti di esercizio,
di vigilanza e controllo e di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e per la
funzione straordinaria di accompagnamento nella fase di riapertura dei servizi per la
prima infanzia;
Dato atto altresì di aver provveduto in data 24.02.2021 all’erogazione agli Ambiti
Territoriali dell’importo previsto dell’assegnazione, ammontante complessivamente a
€ 86.953,00, come formalizzato con proprio Decreto n. 73 del 12.02.2021;
Dato atto di avere attivato, nell’ambito della quota di € 105.000,00 contratti di
lavoro interinale/autonomo per complessivi € 93.742,37, per il supporto alla
riapertura servizi prima infanzia in ambito di prevenzione dell’emergenza COVID-19,
così ripartiti:
- € 30.986,70 con Decreto D.G. n. 536 del 02.11.2020 per acquisizione educatore
professionale cat. D interinale;
- € 14.738,40 con Decreto D.G. n. 555 del 09.11.2020 per acquisizione pedagogista
interinale;
- € 48.017,27 con Decreto D.G. n. 553 del 09.11.2020 per acquisizione operatori
amministrativi interinali;
Ritenuto di ripartire la restante quota di propria competenza, pari a € 122.668,00,
secondo il seguente programma di utilizzo, anche in conformità a quanto previsto
nelle indicazioni relative al piano dei controlli 2020-21 di vigilanza:
- € 112.668,00 per l’acquisizione di personale a supporto delle funzioni trasferite
in materia di verifica dei requisiti di esercizio e di vigilanza delle unità d’offerta

sociali e per la formazione del personale adibito alla vigilanza e al controllo di
appropriatezza;
- € 10.000,00 per l’acquisizione di attrezzature informatiche e l’adeguamento di
software-attrezzature;
Ritenuto di provvedere all’acquisizione del personale a supporto attraverso i canali
del lavoro somministrato, incarichi libero professionali e incarichi a tempo
determinato, nei limiti del PGRU 2020-2022 approvato da Regione Lombardia;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia;
Dato atto che il Dott. Giovanni Maria Gillini, attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti agli atti i pareri positivi del Direttore U.O.C. Servizio Autorizzazione e
Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, Dott.ssa Simona De Filippo
e del Responsabile U.O.D. Promozione della salute, Dott.ssa Maria Vizzardi;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del
Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità
del presente atto;
DECRETA
a) di approvare, ai sensi della lettera c) del Decreto D.G. n. 73 del 12.02.2021, il
seguente piano di utilizzo dei fondi assegnati da Regione alle funzioni trasferite in
materia di verifica dei requisiti di esercizio e di vigilanza delle unità d’offerta
sociali anche in conformità a quanto previsto nelle indicazioni relative al piano dei
controlli 2020-2021 di vigilanza, pari a € 122.668,00:
- € 112.668,00 per l’acquisizione di personale a supporto delle funzioni trasferite
in materia di verifica dei requisiti di esercizio e di vigilanza delle unità d’offerta
sociali e per la formazione del personale adibito alla vigilanza e al controllo di
appropriatezza;
- € 10.000,00 per l’acquisizione di attrezzature informatiche e l’adeguamento di
software-attrezzature;
b) di dare atto dell’avvenuta erogazione in data 24.02.2021 agli Ambiti Territoriali
dell’importo previsto dall’assegnazione, ammontante complessivamente ad
€ 86.953,00;
c) di dare atto di avere attivato, nell’ambito della quota di € 105.000,00 contratti di
lavoro interinale/autonomo per complessivi € 93.742,37, per il supporto alla
riapertura servizi prima infanzia in ambito di prevenzione dell’emergenza COVID19, così ripartiti:
- € 30.986,70 con Decreto D.G. n. 536 del 02.11.2020 per acquisizione
educatore professionale cat. D interinale;
- € 14.738,40 con Decreto D.G. n. 555 del 09.11.2020 per acquisizione
pedagogista interinale;
- € 48.017,27 con Decreto D.G. n. 553 del 09.11.2020 per acquisizione
operatori amministrativi interinali;
rinviando a successivi provvedimenti l’utilizzo della quota residua pari ad €
11.257,63;
d) di trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e
Pari Opportunità entro il 30 giugno 2021, a cura della Direzione Sociosanitaria, la

documentazione richiesta;
e) 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;
f) 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

