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OGGETTO: Piano di Zona 2018/2020: erogazione all’Ambito distrettuale n. 1 di 

Brescia della quota premiale primo livello (D.G.R. n. X/7631/2017 e 
Decreto n. 8280/2019). 
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Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
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DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 
 
 

DECRETO n. 393 del 08/07/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
Richiamata la D.G.R. n. X/7631 del 28.12.2017 “Approvazione del documento Linee 
di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018 - 2020”;  
Dato atto che le Linee di indirizzo riportano analiticamente: 
 le indicazioni e gli obiettivi per la nuova triennalità di programmazione, nonché il 

ruolo dei diversi attori coinvolti; 
 l’articolazione dei livelli di premialità e le modalità di erogazione delle risorse 

stanziate in ragione degli obiettivi raggiunti; 
 le modalità di incentivazione del raggiungimento di obiettivi strategici di interesse 

quali: uniformità di regolamentazione degli accessi, compartecipazione alla spesa, 
individuazione di omogenei indicatori di appropriatezza e qualità dei servizi e 
degli interventi, realizzazione di progettualità innovative; 

Rilevato in particolare che con la citata D.G.R le risorse del Fondo Nazionale Politiche 
Sociali 2017 pari a € 3.660.000,00 sono state destinate al riconoscimento di una 
quota premiale ai Comuni che si fossero associati in una programmazione zonale in 
base alla dimensione di Ambito distrettuale prevista dalla L.R. n. 23/2015 e dal POAS 
delle ATS territorialmente competenti;  
Precisato che il sistema premiale prevede la seguente articolazione: 
 Primo livello: la quota premiale è finalizzata a sviluppare l’aggregazione zonale e 

il raggiungimento della nuova dimensione di Ambito ex L.R. n. 23/2015 e le quote 
previste ammontano rispettivamente ad € 30.000,00 per la sottoscrizione del 
nuovo Accordo di Programma entro il 30.06.2018, ad € 20.000,00 per la 
sottoscrizione entro il 31.12.2018, ad € 10.000,00 per la sottoscrizione entro il 
31.12.2019; 

 Secondo livello: la quota premiale è vincolata al raggiungimento del primo livello 
di premialità e all’indicazione e allo sviluppo, nella nuova programmazione, di 
almeno uno degli obiettivi strategici previsti nelle linee di indirizzo di cui 
all’Allegato 1 della D.G.R. n. X/7631/2017; le quote previste ammontano ad        
€ 15.000,00 per la realizzazione dell’obiettivo strategico 1, ad € 10.000,00 per 
l’obiettivo strategico 2, ad €. 5.000,00 per l’obiettivo strategico 3;     

Richiamato il Decreto n. 19008 del 18.12.2018 della Direzione Generale Politiche 
sociali, abitative e disabilità ad oggetto “Assunzione di impegno e contestuale 
erogazione a favore delle Agenzie di tutela della salute (A.T.S.) della quota di risorse 
del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2017 destinata agli Ambiti territoriali in 
attuazione del sistema premiale e adempimenti in merito al secondo livello premiale 
di cui alla D.G.R. 28 Dicembre 2017 n. 7631”, con il quale sono state assegnate 
all’ATS di Brescia, per l’attuazione del criterio premiale di primo e secondo livello, 
risorse pari complessivamente ad € 442.300,00, introitate con Reversale n. 40052 
del 31.12.2018; 
Preso atto che: 
 con Decreto D.G. n. 12 del 21.01.2019 ad oggetto “Piani di Zona 2018-2020: 

erogazione agli Ambiti distrettuali Primo livello di primalità (D.G.R. n. 
X/7631/2017 e Decreto n. 19008/2018)”, sono state erogate agli Ambiti 
distrettuali n. 2-3-4-7-9-11-12 risorse pari a complessivi € 210.000,00;  

 con Decreto D.G. n. 302 del 03.06.2019 è stato recepito il Piano di Zona per il 
triennio 2018 - 2020 dell’Ambito distrettuale n. 1 di Brescia e si è preso atto 
dell’avvenuta sottoscrizione del relativo Accordo di Programma; 

Richiamato il Decreto n. 8280 dell’11.06.2019 della Direzione Generale Politiche 
sociali, abitative e disabilità, con il quale, all’esito dell’attività istruttoria, è stata 
predisposta l’assegnazione del primo livello di premialità a favore degli Ambiti 
distrettuali che hanno sottoscritto e fatto pervenire in Regione l’Accordo di 



 
_________________________________________________________________ 

 
Programma nel periodo 1° luglio 2018 - 7 giugno 2019, riconoscendo all’Ambito 
distrettuale n. 1 di Brescia l’importo di € 10.000,00 e autorizzando l’ATS a procedere 
alla relativa liquidazione; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini; 
Dato atto che la Dott.ssa Maria Angela Abrami, Dirigente Psicologo, 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; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di 
applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari); 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, 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 procedere all’erogazione all’Ambito distrettuale n. 1 di Brescia, Comune di 
Brescia in qualità di ente capofila, per le motivazioni in premessa specificate che 
qui si intendono interamente trascritte, la quota relativa al primo livello di 
premialità, pari ad € 10.000,00; 

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad                
€ 10.000,00, trova riferimento nella contabilità dell’ATS di Brescia – Gestione 
Servizi Socio Assistenziali – anno 2019 al conto “Trasferimenti contributi statali” 
cod. 4307440 e sarà gestito con il cod PROG. P50 dell’Agenzia per l’anno 2019; 

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura 
finanziaria nell’assegnazione disposta con il Decreto regionale n. 19008/2018, 
con registrazione al conto “Utilizzo fondo quote esercizi precedenti” cod. 
79.01.325 nel Bilancio di esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 
2019; 

d) di trasmettere, a cura dell’assetto proponente, copia del presente provvedimento 
alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità; 

e) 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; 

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. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f. 

Dott.ssa Sara Cagliani 
 


