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DECRETO n. 495

del 26/08/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di
welfare aziendale (D.G.R. 5755/21 – D.d.u.o. n. 18414/21 e n.
4683/22): esiti Commissione di valutazione.

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

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

Dott. Giovanni Marazza
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
- la D.G.R. n. XI/2398 del 11.11.2019 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita
con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani
territoriali 2020-2023”;
- la D.G.R. n. XI/5755 del 21.12.2021 “Nuova iniziativa per favorire gli interventi di
conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale”;
- il D.d.u.o. n. 18414 del 23.12.2021 “Attuazione della D.G.R. n. XI/5755/2021 –
trasferimento delle risorse alle ATS lombarde e contestuale impegno e
liquidazione delle risorse”;
- il D.d.u.o. n. 4683 del 06.04.2022 “Approvazione avviso per l’attuazione degli
interventi di conciliazione e welfare aziendale di cui alla D.G.R. n. XI/5755/2021”;
Dato atto che ATS Brescia, con Decreto D.G. n. 323 del 08.06.2022 “Iniziativa per
favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale: recepimento
atti e risorse”, ha recepito le risorse, pari a complessivi € 599.175,00, e le indicazioni
regionali per l’implementazione della manifestazione di interesse;
Rilevato che:
- n.9 Enti capofila dei partenariati pubblico-privati hanno presentato i progetti sulla
piattaforma regionale Bandi On Line entro la scadenza del 15.07.2022;
- la graduatoria dev’essere approvata da ATS entro 90 giorni dalla data di scadenza
suindicata e che gli esiti saranno comunicati all’Ente capofila del partenariato
mediante la piattaforma Bandi On Line e tramite Decreto D.G. ATS Brescia,
nonché pubblicati sul sito internet dell’Agenzia e sul sito di Regione Lombardia;
- ATS Brescia ha convocato in data 26.07.2022 la Commissione ristretta del
“Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio” (formalizzato con
Determinazione del Direttore Sociosanitario di ATS Brescia n. 90 del 27.02.2017)
al fine di valutare i progetti presentati dagli enti;
- la Commissione ristretta, ha valutato i progetti presentati attribuendo i punteggi
così come riportato nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (verbale repertoriato n. 1588/22 del 03/08/2022, agli atti);
- lo stesso allegato riporta il valore del finanziamento massimo assegnato per i
progetti approvati, per un valore totale pari a € 412.782,74, fatta salva la
dichiarazione di accettazione del contributo da parte degli enti capofila;
Dato atto che l’erogazione del finanziamento sarà disposta con successiva
determinazione a cura del Dipartimento PIPSS agli Enti capofila dei partenariati dei
progetti approvati nel limite massimo di quanto assegnato per ogni progetto e
secondo le seguenti tempistiche:
- il 60% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla comunicazione tramite Bandi On
Line del modulo di accettazione, avvio e richiesta di anticipo (All. A.5 al D.d.u.o.
n. 4683 del 06.04.2022);
- il 40% a titolo di saldo a conclusione delle attività, entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda di erogazione del saldo (All. A.6 al D.d.u.o. n. 4683
del 06.04.2022) unitamente alla relazione finale e allo schema riepilogativo delle
spese sostenute, previa verifica da parte di ATS Brescia della documentazione
presentata;
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 f.f., Dott. Giovanni Marazza, 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 approvare la graduatoria dei progetti presentati dagli Enti capofila del
partenariato riportati nell’Allegato “A” al presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale;
b) di dare atto che l’erogazione delle risorse assegnate ai progetti approvati, per
complessivi € 412.782,74, già registrate nel bilancio socioassistenziale al conto
“Altri contributi regionali” codice 7702420 anno 2021 e gestiti con il progetto P38,
sarà disposta con successive determinazioni a cura del Dipartimento PIPSS agli
Enti capofila dei partenariati dei progetti approvati nel limite massimo di quanto
assegnato per ogni progetto e secondo le seguenti tempistiche:
 il 60% a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla comunicazione tramite Bandi
On Line del modulo di accettazione, avvio e richiesta di anticipo (All. A.5 al
D.d.u.o. n. 4683 del 06.04.2022);
 il 40% a titolo di saldo a conclusione delle attività, entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda di erogazione del saldo (All. A.6 al D.d.u.o. n.
4683 del 06.04.2022) unitamente alla relazione finale e allo schema
riepilogativo delle spese sostenute, previa verifica da parte di ATS Brescia
della documentazione presentata;
c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, relativo ai progetti
ad oggi approvati, è pari ad € 412.782,74 e trova registrazione al conto “S.A Trasferimenti contributi regionali Socio Assistenziali” cod. 4307430 nel Bilancio
socioassistenziale nell’anno dell’effettivo pagamento del contributo ed è gestito
con il codice PROG. P38;
d) di dare atto che il costo di cui al punto precedente trova registrazione nella
contabilità analitica dell’Agenzia al CDC 90000000;
e) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, che comprende gli esiti
della valutazione della Commissione ristretta del “Comitato di programmazione,
valutazione e monitoraggio”, sul sito internet dell’Agenzia e di trasmetterlo in
Regione Lombardia per la pubblicazione sul portale regionale;
f) di disporre la 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. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Progetti Welfare di Conciliazione
Graduatoria Progetti presentati e ammessi al finanziamento
D.G.R. n. XI/5755/2021 - D.d.u.o. 4683/2022
Quadro finanziario

N

Titolo progetto

Ente Capofila

ID progetto

Costo Tot.
Progetto

Contributo
richiesto

Ammessi

Cofinanziamento

Punteggio
Ottenuto
(min. 30
max. 90)

Finanziamento
massimo
assegnato

1

Più tempo più salute

Articolouno soc. coop.va

3645715

€

71.000,00

€

48.500,00

€

22.500,00

66

€

48.500,00

2

Jointly - Conciliare
congiuntamente

Coop.va Il Calabrone ETS

3650835

€

73.500,00

€

50.000,00

€

23.500,00

62

€

50.000,00

3

Hello - Hight experiences
of learing and ludic
La Nuvola nel Sacco SCS
opportunities

3756505

€

71.438,00

€

49.958,00

€

21.480,00

69

€

49.958,00

4

Persone al centro

Comune di Brescia

3763601

€

78.600,00

€

50.000,00

€

28.600,00

67

€

50.000,00

5

Prendersi cura

Comune di Brescia

3799294

€

78.600,00

€

50.000,00

€

28.600,00

75

€

50.000,00

6

Welfare Imprese
Prossime

L'Arcobaleno SCS Onlus

3819998

€

74.883,20

€

50.000,00

€

24.883,20

65

€

50.000,00

7

Welfarco

Farco Group SRL

3870386

€

42.859,35

€

30.001,30

€

12.858,05

55

€

30.001,30

8

Innoviamo il Welfare
Aziendale

Azienda Territoriali per i
Servizi alla Persona di
Ghedi

3870745

€

70.462,06

€

49.323,44

€

21.138,62

51

€

49.323,44

9

Valle Sabbia in Rete

Area Società Coop.va
Sociale ETS

3871856

€

50.000,00

€

35.000,00

€

15.000,00

37

€

35.000,00

€

611.342,61

€ 412.782,74

€

198.559,87

€ 412.782,74

