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OGGETTO: Covid-19. Approvazione Elenco Enti Gestori delle Strutture 
semiresidenziali beneficiari della misura di indennizzo di cui al DPCM 
23 luglio 2020 in esito alla Manifestazione di interesse di cui al 
Decreto ATS n. 551 del 06.11.2020 e presa d’atto assegnazione 
relativo finanziamento di cui al Decreto Direzione Generale Politiche 
Sociali, Abitative e Disabilità, n. 15357 del 08.12.2020.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. 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
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 609  del 14/12/2020
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di 
Sanità”, come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 e ss.mm.ii.;
Richiamato il DPCM 23 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri di priorità delle 
modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di 
sistemi di protezione del personale e degli utenti”;
Richiamata, altresì, la DGR n. XI/3781 del 03.11.2020 recante determinazioni in 
ordine all’attuazione del DPCM 23 luglio 2020, nonché le successive precisazioni e 
indicazioni operative ricevute in data 04.11.2020 (atti ATS prot. n. 0096802 del 
05.11.2020) con le quali Regione Lombardia ha incaricato le ATS di bandire, entro il 
6 novembre 2020, la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al 
DPCM 23 luglio 2020 diretta a Enti Gestori pubblici e privati di CDD, CSE, SFA, CDC, 
attività sperimentali diurne per disabili ai sensi della DGR n. X/3239/2012, servizi 
semiresidenziali nell’area della salute mentale e delle dipendenze, CDI, autorizzati o 
accreditati, che hanno presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi della DGR n. 
XI/3183/2020 e della DGR n. XI/3226/2020 e che hanno sostenuto spese derivanti 
dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti nel periodo 
intercorrente tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020;
Rilevato che, con Decreto ATS n. 551 del 06.11.2020, è stato approvato l’avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al DPCM 
23 luglio 2020 diretta agli Enti Gestori delle strutture semiresidenziali ed è stata
contestualmente nominata la Commissione di valutazione delle istanze per la 
predisposizione dell’elenco degli Enti Gestori beneficiari della misura in parola e 
dell’importo della relativa concessione;
Preso atto che la DGR n. XI/3824 del 09.11.2020 ha ricompreso, tra gli Enti Gestori 
beneficiari della suddetta misura di indennizzo, anche i Centri Diurni Integrati e i 
Centri Semiresidenziali per le Dipendenze;
Rilevato che, entro il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse (23.11.2020), sono pervenute le candidature da parte di n. 28 Enti Gestori, 
che sono state valutate dalla Commissione di Valutazione di cui al Decreto D.G. n. 
551/2020 nella seduta del 25.11.2020 (Verbale Rep. n. 2155/2020);
Dato atto che, in adempimento a quanto previsto dalla citata DGR n. XI/3781/2020, 
in data 26.11.2020 è stato trasmesso alla Direzione Generale Politiche Sociali, 
abitative e disabilità (atti ATS prot. n. 0104339/20), il tabulato con il numero totale 
dei soggetti presi in carico autocertificati al 17.03.2020, distinti per ciascuno degli 
Enti Gestori che ha presentato domanda e singola unità d’offerta gestita; 
Visto il Decreto n. 15357 del 08.12.2020 della Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità ad oggetto: “Attuazione del DPCM 23 luglio 2020 recante 
“definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli 
enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, devono affrontare gli oneri 
derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti (DGR n. 
XI/3781/2020 e n. XI/3824/2020): impegno e liquidazione”, con il quale Regione 
Lombardia, ha assegnato ad ATS di Brescia la somma di € 667.675,33 per un totale 
di n. 1.234 soggetti presi in carico;
Considerato che la Commissione di Valutazione istituita con Decreto D.G. n. 551 del 
06.11.2020, nella seduta del 11.12.2020 (Verbale rep. n. 2156/2020) ha provveduto 
a:
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- valutare tutta la documentazione presentata da parte dei n. 28 Enti Gestori 
candidati per il territorio di ATS Brescia;

- verificare, alla luce dei criteri previsti dalla manifestazione di interesse, le spese 
rendicontate, ritenendo ammissibili i costi sostenuti dagli Enti nel periodo 
17.03.2020 – 31.07.2020, per complessivi € 177.468,20;

- redigere l’elenco degli Enti Gestori beneficiari della misura e relativi importi 
concessi, nel limite del valore complessivo del fondo assegnato da Regione 
Lombardia calcolato in ragione del valore per singolo utente in carico 
autocertificato dagli Enti alla data del 17.03.2020, prevedendo un tetto 
massimo di indennità pari a n. 100 utenti in carico per singolo Ente gestore; 

Ritenuto pertanto di approvare l’Elenco degli Enti Gestori delle strutture 
semiresidenziali beneficiari della misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020 e 
relativi importi concessi, come da Allegato “A” (composto da n. 1 pagina), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la comunicazione della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e 
Disabilità, pervenuta via mail in data 01.12.2020 (atti ATS prot. n. 0109063/20) che 
indica il 14.12.2020 quale termine ultimo per l’approvazione da parte di ATS 
dell’Elenco degli Enti beneficiari e delle relative concessioni;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti 
che anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 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 approvare l’Elenco degli Enti Gestori delle Strutture semiresidenziali beneficiari 
della misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020 e relativi importi 
concessi, a seguito di manifestazione di interesse all’avviso pubblico di cui al
Decreto D.G. n. 551 del 06.11.2020, come da Allegato “A” (composto da n. 1 
pagina), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di prendere atto del Decreto n. 15357 del 08.12.2020 della Direzione Generale 
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, con il quale sono state assegnate ad ATS 
Brescia le risorse, calcolate in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 
XI/3781/2020 ai fini dell’attuazione DPCM del 23 luglio 2020, pari ad                   
€ 667.675,33, per un totale di n. 1.234 prese in carico, che trovano registrazione
nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Socioassistenziale anno 2020 al conto 
“altri contributi regionali c/esercizio S.A.” cod. 7702420;

c) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 
€ 177.468,20, trova riferimento, nel limite delle risorse assegnate con Decreto 
Regionale n. 15357 del 08.12.2020, nella contabilità dell’ATS di Brescia – Bilancio 
Socio Assistenziale Anno 2020, al conto “S.A. trasferimenti contributi regionali 
socioassistenziali” codice 4307430 gestito con il programma di spesa n. 30049 
anno 2020 – Progetto P49;

d) di dare atto che il pagamento degli importi riconosciuti agli Enti Gestori, come 
indicati nell’allegato “A” al presente provvedimento, è subordinato all’incasso 
dell’importo di € 667.675,33 assegnato da Regione Lombardia;

e) di incaricare la Struttura proponente:
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di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e disabilità;
di comunicare l’esito della valutazione a tutti gli Enti Gestori che hanno 
presentato la manifestazione di interesse mediante posta elettronica 
certificata;

f) 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. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al 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



Allegato "A"

Elenco Enti Gestori Strutture Semiresidenziali beneficiari dell'indennizzo Covid-19 di cui alla DGR XI/3781/2020 in attuazione al DPCM 23 luglio 2020 

DENOMINAZIONE ENTE GESTORE

CODICE 
FISCALE O 
P.IVA ENTE 
GESTORE

N. UTENTI IN 
CARICO ALLA DATA 
DEL 17/03/2020 - 

CON 
ABBATTIMENTO

IMPORTO 
CONCESSIONE

COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01265470177 29 € 7.587,98
COMUNE DI SAN PAOLO 01456960176 15 € 3.432,00
COMUNITA' FRATERNITA' S.C.S. ONLUS 03221920170 90 € 6.386,81
COMUNITÀ MADDALENA ISTITUTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICO - SOCIETÀ COOPERATIVA 02105770982 26 € 6.363,33
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA 87002810171 36 € 9.305,37
COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS 01046690176 61 € 17.356,72
FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS 98012300178 100 € 16.625,94
FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS 02467380982 26 € 5.544,00
FONDAZIONE CASA DI INDUSTRIA 02505430989 30 € 0,00
FONDAZIONE SAGITTARIA PER LA SALUTE MENTALE  - ONLUS 95003270170 20 € 2.590,91
FRATERNITÀ GIOVANI IMPR. SOCIALE S.C.S. ONLUS 03550510170 58 € 6.559,77
GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03480310170 18 € 8.499,17
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03043390172 60 € 10.965,20
IL GERMOGLIO SOCIETÀ COOP.SOCIALE ONLUS 01990640177 33 € 4.847,16
IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01583740988 22 € 1.391,34
IL QUADRIFOGLIO FIORITO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01740730989 44 € 1.700,41
LA CORDATA SCS ONLUS 02918360179 28 € 3.485,44
LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 02804860175 100 € 4.369,41
LA NUOVA CORDATA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03074540174 36 € 668,67
LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 03142780174 75 € 15.993,22
LA RONDINE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01486880170 29 € 1.741,47
LA SCOTTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03530400179 47 € 2.276,79
LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 01988650170 73 € 8.671,15
L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01977230174 50 € 7.028,60
L'OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02007000983 48 € 5.886,23
SAN GIUSEPPE FIUMICELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01524510177 17 € 1.981,50
SERGIO LANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03580920175 21 € 1.255,95
SOC.COOP. C.V.L. - CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE 01920880174 42 € 14.953,66

1.234 € 177.468,20


