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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI 
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02 

OGGETTO: Fondo Non Autosufficienze – Misura B2 – Risorse anno 2019 per 
interventi in materia di grave disabilità e non autosufficienza: secondo 
acconto agli Ambiti Distrettuali (DD.G.R. n. XI/2720/2019, n. 
XI/2862/2020 e n. XI/3055/2020). 

DETERMINAZIONE N. 414  DEL 19/06/2020



IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Richiamati: 
- la D.G.R. n. XI/2720 del 23.12.2019 di approvazione del Piano regionale per la 

non autosufficienza triennio 2019-2021 e del Programma operativo regionale 
dell’annualità 2019 in riferimento all’erogazione nell’esercizio 2020, relativo alle 
Misure a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (Misura B1), di 
persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza 
(Misura B2) e al PRO.VI Progetti di Vita indipendente; 

- la D.G.R. n. XI/2862 del 18.02.2020 “Programma operativo regionale a favore 
delle persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e 
grave disabilità di cui al FNA triennio 2019-2021 – annualità 2019 (DGR n. 
XI/2720/2019): integrazioni e ulteriori specificazioni”; 

- il Decreto n. 2506 del 26.02.2020 della Direzione Generale Politiche sociali, 
abitative e disabilità “Accertamento delle somme derivanti da assegnazione 
statale FNA 2019 sull'esercizio 2020: impegno e liquidazione parziale alle ATS”, 
con il quale sono state assegnate ed erogate alle ATS le risorse per l’attuazione 
del Programma operativo regionale del Fondo Non Autosufficienze anno 2019 – 
Misure B1 e B2;  

- la D.G.R. XI/3055 del 15.04.2020 “Programma operativo regionale a favore di 
persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave 
disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021, annualità 
2019 (D.G.R. n. XI/2862/2020): ulteriori determinazioni conseguenti 
all’emergenza Covid-19 per le misure B1 e B2”; 

Preso atto che all’ATS di Brescia sono state assegnate le seguenti risorse: 
Misura B1: € 9.280.499,20, di cui liquidati € 4.640.249,60 pari al 50% delle 
risorse; 
Misura B2: € 3.012.153,28 liquidati complessivamente e da ripartire tra gli Ambiti 
distrettuali; 

Rilevato che il Programma operativo regionale FNA 2019, di cui all’allegato B della 
D.G.R. n. XI/2720/2019 si concretizza, relativamente alla Misura B2, in interventi di 
sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena 
permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, 
da attuare da parte degli Ambiti distrettuali, previa valutazione multidimensionale 
per i bisogni sociosanitari, effettuata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
competente in raccordo con gli Ambiti stessi; 
Considerato che il Programma operativo prevede in particolare l’utilizzo di buoni 
sociali per compensare le prestazioni assistenziali assicurate dal caregiver familiare 
e/o da assistenti familiari impiegati con regolare contratto, per sostenere progetti di 
vita indipendente per persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima e 
l’assegnazione di voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con 
disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante, da realizzarsi in tutti 
gli Ambiti Distrettuali; 
Rilevato che la Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità ha 
specificato in data 20.03.2020 (atti ATS prot. n. 0026545 del 23.03.2020) che 
relativamente al Piano Operativo già predisposto nella precedente annualità e con 
validità biennale, gli Ambiti distrettuali potranno procedere ad aggiornarlo con le 
integrazioni finalizzate a rendere il Piano coerente alle nuove disposizioni regionali; 
Dato atto che, come previsto dalla D.G.R n. XI/3055/2020, compete all’ATS 
l’erogazione delle risorse agli Ambiti Distrettuali secondo le seguenti modalità: 
- 50% della quota assegnata viene trasferita dalla ATS entro 30 gg dal 

ricevimento;



- 30% a seguito della verifica dell’effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui alla 
D.G.R. n. 7856/2018 e del 70% delle risorse di cui alla D.G.R. n. 1253/2019; 

- 20% della quota assegnata a seguito dell’adempimento del debito informativo di 
ATS nei confronti della Regione; 

Richiamato il Decreto D.G. n. 188 del 07.04.2020 con il quale si è preso atto, tra le 
altre cose, dell'assegnazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienze per la Misura 
B2 dell'anno 2019 di risorse pari a € 3.012.153,28, ed è stata erogata agli Ambiti 
Distrettuali la prima quota, pari al 50% dell’assegnazione, ammontante a complessivi 
€ 1.506.076,64;  
Ritenuto, a seguito della verifica dell’effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui 
alla D.G.R. n. 7856/2018 e del 70% delle risorse di cui alla D.G.R. n. 1253/2019, di 
dover procedere all’erogazione del secondo acconto, pari al 30% dell'assegnazione 
prevista, agli Ambiti distrettuali dell’ATS di Brescia, pari a complessivi € 903.645,98, 
come dettagliato nella tabella (allegato “A”), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

D E T E R M I N A 

a) di erogare agli Ambiti Distrettuali, la seconda quota, pari al 30% delle risorse 
assegnate del Fondo Nazionale Non Autosufficienze per la Misura B2 dell'anno 
2019 ai sensi delle DD.G.R. n. XI/2720/2019, n. XI/2862/2020, n. XI/3055/2020 
e del Decreto n. 2506 del 26.02.2020 della Direzione Generale Politiche sociali, 
abitative e disabilità, per gli interventi previsti a favore delle persone con 
disabilità grave o in condizione di non autosufficienza, pari a complessivi              
€ 903.645,98, come specificato nella tabella (allegato “A”), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al 
precedente punto a), pari a complessivi € 903.645,98, sarà registrato nel Bilancio 
Economico per l’anno 2020/Gestione Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia 
al conto “F.N.A. riversamento ad Ambiti”, codice 4307395 e sarà gestito con il 
cod. PROG. P/10 dell’Agenzia per l’anno 2020; 

c) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi                  
€ 903.645,98 trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta ai sensi delle 
D.D.G.R. n. XI/2720/2019, n. XI/2862/2020, n. XI/3055/2020 e del Decreto n. 
2506 del 26.02.2020 della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e 
disabilità ed è registrato nel Bilancio Economico per l’anno 2020/Gestione Servizi 
Socio Assistenziali di questa Agenzia al conto “F.N.A. Misura B2riversamento ad 
Ambiti”, codice 7702395 e sarà gestito con il cod. PROG. P/10 dell’Agenzia per 
l’anno 2020;  

d) 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. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

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. 

Firmata digitalmente
Ing. Luca Chinotti 



N. Distretto Ente Titolare e/o Comune Capofila

Risorse
assegnate - 
FNA 2019 -
Misura B2

1° quota 
assegnata

(50%)

2° quota 
assegnata

(30%)

3° quota 
assegnata

(20%)

Risorse da 
erogare
(30%)

1 Ambito n.1 Brescia Comune di Brescia 576.296,11    288.148,05   172.888,82 115.259,24  172.888,82    

2 Ambito n.2 Brescia Ovest Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidal 245.971,90    122.985,95   73.791,57   49.194,38   73.791,57      

3 Ambito n.3 Brescia Est Azienda Speciale Consortile per i servizi 
alla persona di Rezzato

248.431,37    124.215,68   74.529,41   49.686,28   74.529,41      

4 Ambito n.4 Valle Trompia Comunità Montana di Valle Trompia 294.045,42    147.022,71   88.213,63   58.809,08   88.213,63      

5 Ambito n.5 Sebino Comune di Iseo 140.010,62    70.005,31     42.003,19   28.002,12   42.003,19      

6 Ambito n.6 Monte Orfano Comune di Palazzolo 148.670,59    74.335,29     44.601,18   29.734,12   44.601,18      

7 Ambito n.7 Oglio Ovest Comune di Chiari 229.799,99    114.900,00   68.940,00   45.959,99   68.940,00      

8 Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidenta Comune di Orzinuovi 140.621,86    70.310,93     42.186,56   28.124,37   42.186,56      

9 Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale Azienda Territoriale Servizi alla persona di 
Ghedi

297.199,08    148.599,54   89.159,72   59.439,82   89.159,72      

10 Ambito n.10 Bassa Bresciana OrientaleComune di Montichiari 161.709,31    80.854,66     48.512,79   32.341,86   48.512,79      

11 Ambito n.11 Garda - Salò Azienda Speciale Consortile Garda Sociale 333.079,06    166.539,53   99.923,72   66.615,81   99.923,72      

12 Ambito n.12 Valle Sabbia Comunità Montana Valle Sabbia 196.317,97    98.158,99     58.895,39   39.263,59   58.895,39      

TOTALE 3.012.153,28   1.506.076,64  903.645,98   602.430,66   903.645,98

ATS di BRESCIA
DD.G.R. n. XI/2720/2019 e n. XI/2862/2020- Decreto n. 2506/2020

Riparto tra Ambiti Distrettuali delle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze Anno 2019


