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OGGETTO: Determinazioni in ordine alle risorse regionali destinate agli Ambiti 
Distrettuali di questa Agenzia per l’implementazione degli sportelli 
informativi e per l’erogazione della misura “Bonus assistenti familiari”
(DGR n. XI/914/2018), nonché per l’applicazione del Fattore Famiglia 
Lombardo (DGR n. XI/915/2018).

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Margherita Marella
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 335 del 17/06/2019
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la L.R. n. 15/2015 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura 
svolto da assistenti familiari” - art. 5 lett. c) e d) - prevede che Regione Lombardia 
favorisca l’istituzione di sportelli per l’assistenza familiare connessi con il sistema dei 
servizi sociali e socio-sanitari, nonché forme di sostegno economico a favore delle 
persone assistite e delle loro famiglie, previa valutazione della situazione economica 
e dei carichi assistenziali;
Richiamati:

la D.G.R. n. XI/914 del 03.12.2018 ad oggetto “Sostegno agli sportelli per 
l’assistenza familiare e istituzione del Bonus Assistenti familiari in attuazione della 
L.R.15/2015 - Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolta dagli 
assistenti familiari”;
il Decreto n. 19628 del 24.12.2018 della Direzione Generale Politiche per la 
famiglia, genitorialità e pari opportunità, con il quale, in attuazione della citata 
D.G.R., è stata approvata la ripartizione delle risorse da erogare agli Ambiti 
distrettuali, per il tramite delle ATS, secondo gli importi indicati nella tabella 
allegato 1 del medesimo provvedimento;

Rilevato che con i suddetti provvedimenti regionali sono state assegnate all’ATS di 
Brescia risorse per € 328.221,00 (€ 164.110,50 per il 2018 ed € 164.110,50 per il 
2019), da destinare ai propri Ambiti distrettuali per finanziare interventi rivolti a: 

implementare sportelli per l’assistenza familiare presso i Comuni/Ambiti 
distrettuali previsti dal punto c) dell’art. 5 della L.R. n. 15/2015;
attivare il “Bonus assistenti familiari” previsto dal punto d) dell’art. 5 della L.R. n. 
15/2015, finalizzato a diminuire il carico oneroso delle spese previdenziali 
connesse all’assunzione di assistenti familiari qualificati a carico delle famiglie 
maggiormente vulnerabili;

Rilevato che la D.G.R. n. XI/914/2018 identifica le ATS quali soggetti gestori con 
compiti di ripartizione delle risorse, verifica dei requisiti degli sportelli e liquidazione 
del budget agli Ambiti distrettuali, secondo tempistica e modalità da definire con 
successivo atto della Direzione Generale competente;
Richiamati inoltre:

la D.G.R. n. XI/915 del 03.12.2018 ad oggetto “Applicazione del fattore famiglia 
lombardo ai sensi della L.R. 10/2017 – anno 2018”;
il Decreto n. 19329 del 20.12.2018 della Direzione Generale Politiche per la 
famiglia, genitorialità e pari opportunità, con il quale, in attuazione della citata 
D.G.R., è stata approvata la ripartizione delle risorse da erogare agli Ambiti 
distrettuali, per il tramite delle ATS, secondo gli importi indicati nella tabella 
Allegato 1 del medesimo provvedimento;

Rilevato che con i suddetti provvedimenti regionali sono state assegnate all’ATS di 
Brescia risorse pari a complessivi € 164.112,00 da destinare ai propri Ambiti 
distrettuali e stabilito di: 

applicare in via sperimentale, per l’anno 2018, l’indicatore sintetico Fattore 
Famiglia Lombardo alla misura “Bonus assistenti familiari”, come definito 
nell’Allegato A della D.G.R. n. XI/915/2018;
demandare agli Ambiti distrettuali l’attuazione del Fattore Famiglia Lombardo, 
sulla base di una procedura valutativa a sportello, che verrà approvata con 
successivo atto della Direzione Generale competente;
ripartire le risorse destinate all’attuazione del Fattore Famiglia Lombardo agli 
Ambiti territoriali in base alla popolazione di età maggiore o uguale a 65 anni, 
analogamente al criterio assunto per il riparto delle risorse destinate alla misura 
“Bonus assistenti familiari”;
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Rilevato che con D.G.R. n. XI/915/2018 è stato stabilito altresì che le ATS
provvedano:

al trasferimento agli Ambiti territoriali del riparto delle risorse nel rispetto della 
tempistica e delle modalità che saranno definite con successivo atto della 
Direzione Generale competente;
a supportare gli Ambiti territoriali nell’applicazione dell’indicatore sintetico del 
Fattore Famiglia Lombardo, facilitando l’adozione sul territorio di un sistema 
omogeneo per la relativa gestione e controllo;
al monitoraggio quali-quantitativo sull’attuazione sperimentale dell’indicatore 
sintetico del Fattore Famiglia Lombardo, attraverso l’utilizzo degli strumenti di 
rilevazione che verranno definiti con successivo atto della Direzione Generale 
competente;

Visto il Decreto della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 
opportunità n. 4597 del 03.04.2019 avente ad oggetto “Attuazione della L.R. 
15/2015: implementazione degli sportelli informativi e istituzione del Bonus 
assistenti familiari a favore delle persone che necessitano di caregiver professionale. 
Applicazione del fattore famiglia lombardo (L.R. 10/17)”, con cui sono stati adottati:

i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse per l’avvio/potenziamento degli 
sportelli informativi e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione 
della L.R. 15/2015 - allegato A;
l’avviso pubblico per l’istituzione del “Bonus assistenti familiari” e l’applicazione 
del Fattore Famiglia Lombardo - allegato B;  
l’accesso al contributo relativo alla misura “Bonus assistenti familiari” - allegato
C;

Rilevato che, ai sensi del Decreto regionale n. 4597/2019 - Allegato A - per accedere 
al finanziamento gli Ambiti Distrettuali devono presentare apposita istanza all’ATS 
competente per territorio e che l’erogazione del contributo avverrà in due soluzioni:

50% a titolo di anticipo, a seguito di adesione da parte degli Ambiti Distrettuali;
50% a saldo, previa presentazione, entro il 31.12.2019, della relazione finale 
comprensiva della rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute;

Preso atto che sono state acquisite agli atti dell’Agenzia le adesioni formali alle 
iniziative in argomento da parte di tutti i 12 Ambiti distrettuali e che pertanto è
possibile procedere all’erogazione dell’acconto pari al 50% delle risorse assegnate 
agli Ambiti distrettuali, finalizzate all’implementazione degli sportelli informativi, 
all’erogazione del “Bonus assistenti familiari” e all’applicazione del Fattore Famiglia 
Lombardo;
Ritenuto di demandare al Servizio Risorse Economico-Finanziarie l’erogazione ai 12
Ambiti distrettuali della prima quota, pari al 50% dei contributi assegnati, per un 
importo complessivo di € 246.166,50 di cui:

€ 114.878,00 per il “Bonus assistenti familiari”;
€   49.232,50 per l’avvio/implementazione degli sportelli informativi;
€   82.056,00 per l’applicazione del Fattore famiglia Lombardo;

come indicato nella tabella, allegato “A”, parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento, specificando che per il pagamento del 50% del contributo assegnato 
per il “Bonus assistenti familiari” e per gli Sportelli informativi, pari 
complessivamente ad € 164.110,50, verranno utilizzate interamente le risorse 
incassate per l’anno 2018;
Stabilito che la competente Funzione in staff alla Direzione Sociosanitaria provvederà 
a porre in essere ogni necessario adempimento per il monitoraggio e il controllo dei 
costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato 
dalle D.G.R. n. XI/914 e n. XI/915 del 03.12.2018 e dai Decreti n. 19628/18, n. 
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19329/18 e n. 4597/19 della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità 
e pari opportunità;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini;
Dato atto che la Dott.ssa M. 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;
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott.ssa Margherita Marella 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 prendere atto dei contenuti delle D.G.R. n. XI/914 e n. XI/915 del 03.12.2018 
e dei Decreti n. 19628/18, n. 19329/18 e n. 4597/19 della Direzione Generale 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, e di attivare le procedure 
finalizzate all’utilizzo delle risorse regionali assegnate agli Ambiti Distrettuali e 
finalizzate all’avvio/potenziamento degli sportelli informativi, all’erogazione del 
“Bonus assistenti familiari” e all’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo;

b) di prendere atto che sono state acquisite agli atti dell’Agenzia le adesioni formali
dei 12 Ambiti Distrettuali, finalizzate all’implementazione delle iniziative in 
argomento;

c) di dare atto che le risorse complessivamente assegnate all’ATS di Brescia e
destinate agli Ambiti Distrettuali per l’attivazione delle iniziative in argomento 
ammontano a:
- € 328.221,00 per il finanziamento delle attività previste dalla D.G.R. n. 

XI/914/2018 (implementazione sportelli informativi e Bonus assistenti 
familiari), di cui:

€ 164.110,50 annualità 2018 (già incassati con Reversale n. 40005 del 
12.02.2019) e trovano registrazione al conto “Altri contributi regionali” 
cod. 77.02.420 nel Bilancio Economico per l’anno 2018/Gestione Servizi 
Socio Assistenziali di questa Agenzia e saranno gestite con il Cod. PROG. 
P/42;
€ 164.100,50 annualità 2019 (da incassare) e trovano registrazione al 
conto “Altri contributi regionali” cod. 77.02.420 nel Bilancio Economico per 
l’anno 2019/Gestione Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia e
saranno gestite con il Cod. PROG. P/42.

- € 164.112,00 per il finanziamento delle attività previste dalla D.G.R. n. 
XI/915/2018 (applicazione Fattore Famiglia Lombardo), già incassati con 
Reversale n. 40005 del 12.02.2019 e trovano registrazione al conto “Altri 
contributi regionali” cod. 77.02.420 nel Bilancio Economico per l’anno 
2018/Gestione Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia e saranno gestite 
con il Cod. PROG. P/43;

d) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere 
all’erogazione della prima quota pari al 50% dei contributi assegnati agli Ambiti 
Distrettuali dell’ATS di Brescia come specificato nella tabella, allegato “A”, parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento, per un importo 
complessivo di € 246.166,50 di cui:
- € 114.878,00 per il “Bonus assistenti familiari”;
- €   49.232,50 per l’avvio/implementazione degli sportelli informativi; 
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- €   82.056,00 per l’applicazione del Fattore famiglia Lombardo;
con registrazione nel Bilancio Economico per l’anno 2019/Gestione Servizi Socio 
Assistenziali e sarà gestito con il cod. PROG P/42 per € 164.110,50, e con il cod. 
PROG P/43 per € 82.056,00, utilizzando interamente le annualità 2018 già 
incassate;

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 
246.166,50, trova copertura finanziaria nelle assegnazioni disposte con i Decreti 
regionali n. 19628/18 e n. 19329/18, con registrazione al conto “Utilizzo fondo 
quote esercizi precedenti” cod. 79.01.325 del Bilancio di esercizio/Gestione 
Servizi Socio Assistenziali anno 2019;

f) di incaricare la competente funzione in staff alla Direzione Sociosanitaria di 
provvedere a porre in essere ogni necessario adempimento per il monitoraggio e 
il controllo dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga
rispettato quanto indicato dai citati provvedimenti regionali;

g) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell’assetto proponente,
alla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità di 
Regione Lombardia;

h) 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;

i) 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;

j) 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




