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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: Misura “Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave 
maltrattamento”. Erogazione agli Ambiti dei contributi per il periodo 
01.07.2020/30.09.2020 (DD.G.R. n. X/7626/2017 e n. XI/2672/2019).

DETERMINAZIONE N. 48  DEL 21/01/2021



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la D.G.R. n. X/7626 del 28.12.2017, che ha ridefinito la 
regolamentazione del sistema di accesso, remunerazione, rendicontazione e controllo 
in merito alla Misura “Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave 
maltrattamento”, con decorrenza dall'01.01.2018;
Dato atto che la ridefinizione della Misura di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 
X/7626/2017 ha comportato, in particolare, un aggiornamento dei criteri di 
eleggibilità e l’introduzione di indicatori di qualità e appropriatezza degli inserimenti 
in comunità e delle prestazioni sociosanitarie dalle stesse erogabili a favore dei 
minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento allontanati con 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, criteri che devono essere verificati attraverso 
l’acquisizione della documentazione prevista per ogni singolo caso;
Preso atto che la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, in 
particolare al paragrafo 6.3.6.6, ha previsto la continuazione della Misura con gli 
stessi criteri e modalità definiti dalla citata D.G.R. n. X/7626/2017;
Precisato che l’attuazione della Misura prevede l’assegnazione ai Comuni/Ambiti 
Distrettuali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, di due diverse 
valorizzazioni collegate alla durata dell’inserimento dei minori, quale remunerazione 
delle prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie ed educative a favore di 
minori accolti in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria Minorile:

fino a 3 mesi di durata, riconoscimento di un contributo giornaliero pari ad           
€ 35,00/die;
oltre i 3 mesi di durata e sino ad un massimo di 12 mesi, riconoscimento di un 
contributo pari al 50% della retta fino ad un massimo di € 70,00/die;

Visti:
il Decreto n. 962 del 29.01.2020 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e 
Finanza di Regione Lombardia, relativo all’assegnazione delle risorse destinate al 
finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020;
il Decreto n. 16480 del 24.12.2020 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio 
e Finanza di Regione Lombardia relativo alla modifica e/o integrazione 
dell’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del 
F.S.R. per l’esercizio 2020;

Dato atto che, con il citato decreto regionale n. 16480/2020, sono state determinate 
in € 1.100.000,00 le risorse assegnate all'ATS di Brescia finalizzate alla prosecuzione 
delle azioni della Misura “Comunità Minori vittime di abuso, violenza e grave 
maltrattamento”;
Richiamato altresì il Decreto D.G. n. 413 del 31.08.2020 con il quale:

si è preso atto delle convenzioni sottoscritte con gli Enti capofila dei Comuni degli 
Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, per la definizione dei rapporti giuridici ed 
economici derivanti dall’attuazione dell’intervento a favore di minori vittime di 
abusi, violenze, gravi episodi di maltrattamento, inseriti in strutture residenziali 
con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
si è proceduto alla liquidazione ed al pagamento di € 138.541,80 a favore degli 
Enti Capofila dei Comuni degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, relativi ai 
costi sostenuti per minori in situazioni di abuso, violenza, grave maltrattamento 
inseriti dall’Autorità Giudiziaria Minorile in strutture residenziali nel periodo 
01.01.2020 – 31.03.2020;

Rilevato che con la Determinazione dirigenziale n. 665 del 22.09.2020 si è proceduto 
alla liquidazione ed al pagamento di € 122.497,11 a favore degli Enti Capofila dei 
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Comuni degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, relativi ai costi sostenuti per 
minori in situazioni di abuso, violenza, grave maltrattamento inseriti dall’Autorità 
Giudiziaria Minorile in strutture residenziali nel periodo 01.04.2020 – 30.06.2020;
Preso atto che sono pervenute dagli Ambiti Distrettuali le rendicontazioni derivanti
dall’attuazione della Misura “Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave 
maltrattamento” per il periodo 01.07.2020 – 30.09.2020, rendicontazioni per le quali 
sono state effettuate l’istruttoria e le verifiche inerenti i requisiti di eleggibilità e la 
presenza degli indicatori di qualità e appropriatezza previsti;
Richiamata la Circolare Regionale n. 2 del 27.04.2015 della Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, che ha definito le regole di gestione dei 
flussi informativi afferenti l'area A.S.S.I., inclusa la Misura “Comunità per minori” ex 
D.G.R. n. 2942/2014, attraverso l'utilizzo del sistema informativo SMAF, finalizzato a 
garantire la puntuale rilevazione delle prestazioni erogate e la correttezza delle 
rendicontazioni trasmesse; 
Rilevato che a conclusione della verifica delle rendicontazioni trasmesse dagli Ambiti 
Distrettuali, sono stati inviati a Regione Lombardia i flussi dei dati finalizzati alla 
seconda validazione, alla quale non è seguita alcuna correzione; 
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo 
complessivo di € 120.398,56 a favore degli Enti Capofila dei Comuni degli Ambiti 
Distrettuali dell’ATS di Brescia, come specificato nell’Allegato “A”;
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. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

D E T E R M I N A 

a) di prendere atto che sono pervenute dagli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia le 
rendicontazioni derivanti dall’attuazione dell’intervento a favore di minori vittime 
di abusi, violenze, gravi episodi di maltrattamento inseriti in strutture residenziali 
con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, per il periodo 01.07.2020 –
30.09.2020, rendicontazioni per le quali sono state effettuate l’istruttoria e le 
verifiche inerenti i requisiti di eleggibilità e la presenza degli indicatori di qualità e 
appropriatezza previsti;

b) di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, alla liquidazione ed al 
pagamento di complessivi € 120.398,56 a favore degli Enti Capofila dei Comuni 
degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia relativi ai costi sostenuti per il periodo 
01.07.2020 – 30.09.2020, come indicato nella tabella (allegato “A”), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al
precedente punto b), pari a complessivi € 120.398,56 trova riferimento nella 
contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario – Gestione Sociosanitaria anno 2020 al 
conto “Altre prestazioni socio sanitarie da pubblico”, codice 4301998, e sarà 
gestito con il Programma di Spesa n. 20808/2020;

d) di precisare che la copertura del costo di cui al presente provvedimento è 
garantita dalla disponibilità di risorse nel budget “Misura Comunità Minori –
minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento” del Bilancio dell’ATS di Brescia, 
gestione Sociosanitaria 2020, risorse complessivamente assegnate all’Agenzia con 
il Decreto regionale n. 16480/2020, in premessa citato;

e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;

f) 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;

g) 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



Allegato "A "


