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OGGETTO: Progetti di informazione e formazione nei nidi e micro nidi in attuazione 

dell’articolo 2 della L.R. n. 18/2018. Proroga termine bando per la 
manifestazione di interesse (DD.GG.RR. n. 965/2018 e n. 1638/2019). 

 
 
 
 
 

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 Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 

DECRETO n. 541 del 20/09/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamata la L.R. n. 18 del 06.12.2018 “Iniziative a favore dei minori che 
frequentano nidi e micro nidi” e in particolare l’art. 2 nel quale sono definite le linee 
di intervento e le azioni informative/formative e di ascolto rivolte agli operatori e alle 
famiglie, al fine di individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento 
fisico o psichico; 
Richiamati altresì: 
- la D.G.R. n. XI/965 dell’11.12.2018 “Primo provvedimento attuativo della L.C.R. 

n. 10/2018 « Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi»: 
approvazione del riparto alle ATS delle risorse relative all’anno 2018” e il Decreto 
n. 19307 del 20.12.2018 della Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità, con i quali sono state assegnate e liquidate all’ATS 
di Brescia risorse pari a € 16.092,00 per lo sviluppo di azioni formative e 
informative nei confronti degli operatori e delle famiglie per sviluppare le capacità 
di ascolto dei minori e di rilevazione di disagio o di maltrattamento fisico o 
psichico, demandando ad un successivo provvedimento l’indicazione delle 
modalità; 

- la D.G.R. n. XI/1638 del 20.05.2019 “Legge regionale 6 dicembre 2018 n. 18 - 
Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi: approvazione delle 
modalità di attuazione e riparto delle risorse alle ATS - anno 2019”; 

- il Decreto n. 8788 del 18.06.2019 della Direzione Generale Politiche per la 
famiglia, genitorialità e pari opportunità con il quale sono state fornite le 
indicazioni per la redazione di progetti di informazione/formazione a favore dei 
minori che frequentano nidi e micro nidi (Allegato 1), e sono state assegnate e 
liquidate all’ATS di Brescia risorse pari a € 16.011,00 per l’anno 2019; 

Rilevato che all’ATS, nel ruolo di capofila, competono in particolare le seguenti 
azioni:  
- emanare il bando per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

soggetti partner in grado di redigere progetti e realizzare in co – progettazione 
attività di formazione e sensibilizzazione degli operatori e delle famiglie a cogliere 
segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico dei minori;  

- selezionare le candidature e le relative progettualità pervenute, entro 30 giorni 
dalla chiusura della manifestazione di interesse;  

- redigere e stipulare l’Accordo di Partenariato con i soggetti selezionati e approvare 
con proprio atto il/i progetto/i, incluso il budget previsto, entro 30 giorni dal 
termine della selezione dei partner; 

- inviare alla Regione il/i progetto/i approvato/i e le eventuali 
integrazioni/modifiche, incluso il budget;  

- provvedere al pagamento delle spese concordate sostenute dai partner;  
- inviare alla Regione, a conclusione del/i progetto/i gli esiti raggiunti, nonché la 

rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità che verranno 
successivamente comunicate dalla Regione stessa; 

Richiamato il Decreto D.G. n. 475 del 13.08.2019 con il quale è stato approvato il 
Bando per la manifestazione di interesse per la selezione di soggetti partner per la 
co-progettazione e la realizzazione di progetti di informazione/formazione nidi e 
micro-nidi del territorio della ATS di Brescia, allegato “A” del medesimo 
provvedimento; 
Dato atto che il bando prevede come termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse il 20.09.2019; 
Preso atto che ad oggi non è pervenuta alcuna domanda; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Ritenuto di prorogare al 21.10.2019 il termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse per consentire agli interessati una maggiore disponibilità 
temporale per la predisposizione dei documenti necessari; 
Preso atto che ne è stata data opportuna comunicazione alla Direzione Generale 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità (nota Prot. ATS n. 0094450 
del 17.09.2019); 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, 
che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;  
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di prorogare al 21.10.2019 il termine per la presentazione della manifestazione di 

interesse per la selezione di soggetti partner per la co-progettazione e la 
realizzazione di progetti di informazione/formazione nidi e micro-nidi del territorio 
della ATS di Brescia, prevista con il Decreto D.G. n. 475 del 13.08.2019, in 
attuazione delle DD.GG.RR. n. 965/2018 e n. 1638/2019, per le motivazioni in 
premessa specificate che qui si intendono interamente trascritte; 

b) di dare atto che il Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle 
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali provvederà agli adempimenti 
necessari alla pubblicizzazione della proroga di cui al precedente punto a);  

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
d) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura del proponente, alla 

Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità; 
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 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 


