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OGGETTO: Liquidazione contributi regionali per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili 
come previsto dalla DGR X/7086/2017.  

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Lucilla Zanetti
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 588 del 16/11/2018



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 
la D.G.R. n. X/7086 del 18.09.2017 ad oggetto: “Attuazione della Legge 
Regionale 22 febbraio 2017 n. 2: Contributi regionali per l’installazione di sistemi 
di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili della 
Lombardia (a seguito parere della Commissione Consiliare).”; 
il Decreto D.G. n. 614 del 25.10.2017 ad oggetto: “D.G.R. n. X/7086/2017: 
contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle 
residenze per anziani e per disabili. Approvazione Bando.”; 
il Decreto D.G. n. 130 del 09.03.2018 ad oggetto: “Costituzione della 
Commissione per la valutazione delle domande dei soggetti qualificati 
all’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per 
anziani e per disabili ai sensi della DGR X/7086/2017”; 
il Decreto D.G. n. 320 del 31.05.2018 ad oggetto: “Assegnazione contributi 
regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle 
residenze per anziani e per disabili come previsto dalla DGR X/7086/2017”; 

Preso atto del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16856 del 22.12.2017 con 
il quale Regione Lombardia ha assegnato e contestualmente liquidato ai sensi della 
D.G.R. n. X/7086/2017, in attuazione della Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 2, 
all’ATS di Brescia, il contributo complessivo di € 148.110,00, introitato con ordinativo 
di incasso n. 60017 del 31.12.2017, 
Dato atto che con il succitato Decreto D.G. n. 130, si è proceduto all’assegnazione 
del contributo, per ogni domanda ammessa al finanziamento, pari al 70% dei costi 
fino ad un importo massimo di € 15.000,00 sulla base del preventivo pervenuto da 
ciascun Ente; 
Considerato che a seguito della presentazione da parte degli Enti di documentata 
rendicontazione quietanzata e di asseverazione tecnica sottoscritta da un tecnico 
abilitato relativa alla conformità dell’impianto, si rende necessario: 
- confermare il contributo riconosciuto sul preventivo qualora il costo fatturato 
 fosse superiore a quello preventivato; 
- ricalcolare il contributo spettante al 70% del costo effettivamente sostenuto 

qualora quest’ultimo risultasse inferiore al costo preventivato; 
Visto l’allegato “A”, recante il dettaglio dei contributi da liquidare a ciascun Ente 
ammesso nella graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente 
p/rovvedimento; 
Dato atto che Regione Lombardia, con la sopra citata D.G.R. n. X/7086/2017, ha 
stabilito che l’ATS successivamente all’erogazione del finanziamento, dovrà effettuare 
i dovuti controlli al fine di verificare l’effettiva installazione e funzionamento 
dell’impianto e che dovrà fornire alla stessa la rendicontazione delle somme erogate; 
Precisato che a seguito del finanziamento disponibile pari ad € 148.110,00 e del 
contributo complessivo corrisposto agli Enti pari ad € 137.968,18 residua un importo 
di € 10.141,82; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica, Dott.ssa 
Mariarosaria Venturini, 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., Dr.ssa Lucilla Zanetti, e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 

D E C R E T A 

a) di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, recante il dettaglio dei contributi da liquidare agli Enti ammessi e 
qualificati per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle 
residenze per anziani e per disabili ai sensi della D.G.R. n. X/7086/2017; 

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad                
€ 137.968,18 trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario- 
Gestione Socio sanitaria anno 2018 – al conto “Altri debiti” cod. 32.11.005 gestito 
con il programma di spesa n. 20097/2018;

c) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie di procedere al 
pagamento di € 137.968,18;

d) di confermare che la copertura dei costi di cui al punto precedente pari ad          
€ 137.968,18 è garantita dal finanziamento di cui al decreto regionale n. 16856 
del 02.12.2017;

e) di dare atto che a fronte dei contributi complessivamente disponibili e tenuto 
conto dei contributi ripartiti, residua un importo di € 10.141,82 per la cui gestione 
si resta in attesa di indicazioni regionali; 

f) di dare comunicazione, a cura della U.O. Disabilità e Protezione Giuridica, agli 
Enti beneficiari del contributo che sarà loro erogato in unica soluzione; 

g) di comunicare a cura della U.O. Disabilità e Protezione Giuridica alla Regione 
Lombardia la rendicontazione delle somme erogate; 

h) 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; 

i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali, 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 
Dr. Carmelo Scarcella 



Denominazione
Ente

Costo
ammissibile
calcolato su 
preventivo

Costo
fatturato
all'Ente

Contributo da 
erogare all'Ente

1
ISTITUTO PIETRO 
CADEO ONLUS € 12.832,00 € 16.316,28 € 8.982,40

2
ANNI AZZURRI 
REZZATO € 16.760,00 € 23.800,00 € 11.732,00

3
GIROLDI FORCELLA 
UGONI ONLUS € 25.949,87 € 34.911,80 € 15.000,00

4 RSA GLI ULIVI SALO’ € 16.714,00 € 27.433,00 € 11.699,80

5

RSA FONDAZIONE DI 
CURA CITTA’ DI 
GARDONE VT € 23.819,00 € 17.534,62 € 12.274,23

6
RSA MONTICHIARI 
CASA ALBERGO € 9.199,00 € 9.840,00 € 6.439,30

7 RSA CAMI ALBERINI € 24.880,00 € 30.655,90 € 15.000,00

8
RSA MADONNA DEL 
CORLO € 24.234,00 € 24.000,00 € 15.000,00

9 RSA CAPRIOLO € 12.300,00 € 12.300,00 € 8.610,00

10 RSA FELTRINELLI € 21.903,00 € 23.023,00 € 15.000,00

11
NOBILE ANNIBALE 
MAGGI € 8.670,00 € 14.451,30 € 6.069,00

12 RSA GB VALOTTI € 6.249,50 € 12.200,00 € 4.374,65

13 RSA CASA DI DIO € 4.663,00 € 5.616,86 € 3.264,10

14 RSA LUZZAGO € 4.861,00 € 6.059,72 € 3.402,70

15
RSA BEATA LUCIA 
VERSA DA LUMI € 1.600,00 € 7.808,00 € 1.120,00

€ 137.968,18

Allegato "A"

TABELLA CONTRIBUTI RICALCOLATI DA EROGARE

TOTALE


