
 

 
 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it 
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl.: 1.1.02 
 

 

OGGETTO: Indennizzi a favore degli Enti erogatori di servizi per l’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità sensoriale a fronte delle spese 

straordinarie sostenute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19. Presa d’atto assegnazione delle risorse con decreto n. 

15717/2020 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. 
 

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Claudio Vito Sileo 

nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

DECRETO n. 66  del 11/02/2021



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamati: 

− la D.G.R. n. XI/1567/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato l’avviso tipo 

per l’aggiornamento dell'elenco degli Enti erogatori qualificati allo svolgimento 

degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai 

sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i. e lo schema tipo di 

convenzione; 

− la D.G.R. n. XI/1682/2019 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento 

dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. 19/2007 - Modifica della 

D.G.R. n. 46/18; 
− la D.G.R. n. XI/3105 del 05.05.2020 ad oggetto: “Aggiornamento delle linee 

guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. 

19/2007 (D.G.R. n. XI/1682/19). Valorizzazione della qualità del servizio 

tiflologico e dei percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell’elenco degli Enti 

erogatori qualificati – Anno scolastico 2020/2021. Determinazioni”; 
− la D.G.R. n. XI/3961 del 30.11.2020 ad oggetto: “Criteri di attribuzione di 

indennizzi agli enti erogatori di servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità sensoriale: determinazioni”; 
− il Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e 

Disabilità n. 15717 del 15.12.2020 ad oggetto: “Criteri di attribuzione di 

indennizzi agli Enti Erogatori di Servizi per l’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità sensoriale (D.G.R. n. XI/3961/2020): impegno e liquidazione”; 
Visti: 
− il Decreto D.G. n. 238 del 14.05.2019 ad oggetto: “Approvazione Elenco dei 

soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 e 

S.M.I., Allegato A), (D.G.R. X/6971/2017 e D.G.R. XI/1567/2019). Anno 

scolastico 2019/2020”; 
− il Decreto D.G. n. 236 del 28.05.2020 ad oggetto: “Approvazione Elenco dei 

soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.19/2007 

(D.G.R. n. XI/3105/2020) - Anno scolastico 2020/2021”; 
− il Decreto D.G. n. 249 del 04.06.2020 ad oggetto: “Approvazione Elenco dei 

soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 

(D.G.R. n. XI/3105/2020) - Anno scolastico 2020/2021. Sostituzione Decreto 

D.G. n. 236 del 28.05.2020”; 
Preso atto che, con il decreto regionale della Direzione Generale Politiche Sociali, 

Abitative e Disabilità n. 15717 del 15.12.2020, sono state assegnate alla ATS di 

Brescia, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, risorse per indennizzi agli 

Enti erogatori di servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriale a fronte delle spese straordinarie da questi sostenute nell’erogazione dei 

servizi stessi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, pari ad € 

73.845,15 introitate con reversale n. 40003 del 26.01.2021; 
Dato atto che l’ATS procederà con proprio atto alla determinazione del valore della 

concessione a favore del singolo Ente erogatore, entro i limiti del valore massimo 

dell’indennizzo, calcolato come rapporto tra il valore teorico del Piano individuale e il 

totale dei Piani individuali effettivamente approvati e attestati nella domanda 

presentata dall’Ente con riferimento alle annualità scolastiche 2019/2020 e/o 



 
_________________________________________________________________ 

 
2020/2021, in ogni caso entro i limiti dei costi da questo effettivamente sostenuti, 

quietanzati e rendicontati alla ATS, fermo restando il limite invalicabile delle risorse 

assegnate alla ATS; 
Considerato che l’ATS prima di procedere alla liquidazione agli Enti degli importi 

dovuti, dovrà inviare in Regione i file di rendicontazione al fine di verificare che gli 

Enti gestori, che operano su più ATS, non espongano richieste di contributo 

complessive superiori alle fatture presentate; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 

l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, 

che 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; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto del decreto regionale della Direzione Generale Politiche Sociali, 

Abitative e Disabilità n. 15717 del 15.12.2020, con il quale sono state assegnate 

all'ATS di Brescia risorse pari complessivamente a € 73.845,15 che trovano 

riferimento nella contabilità dell'Agenzia Bilancio Economico/Gestione Servizi 

Socio Assistenziali, anno 2020, al conto “Altri contributi regionali socio 

assistenziali” cod. 7702420, gestito con il progetto P52; 
b) di dare atto che i costi derivanti del presente provvedimento, sostenuti dagli Enti 

erogatori di servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriale per l’erogazione dei servizi stessi in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, troveranno riferimento nel Bilancio 

Economico/Gestione Servizi Socio Assistenziali, anno 2021, al conto 

“Trasferimenti contributi regionali ad Enti e privati per attività socio assistenziali” 

codice 4307430 e saranno gestiti con il progetto P52; 
c) di dare mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie di pagare 

le quote spettanti agli Enti aventi titolo previo atto di liquidazione da parte del 

Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle 

Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali; 
d) 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; 
e) 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 


