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OGGETTO: Fondo Non Autosufficienze – Misura B2 – Risorse anno 2017 per
interventi in materia di grave disabilità e non autosufficienza: 
erogazione primo acconto agli Ambiti Distrettuali (D.G.R. 
X/7856/2018).

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. 200 del 13/04/2018



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7549 “Misure integrative regionali a favore 
delle persone in condizione di disabilità gravissima e di non autosufficienza”, con la 
quale è stata definita, tra l’altro, la seguente Misura regionale integrativa delle 
Misure FNA, Misura che trova ulteriore specificazione nel Programma operativo 
regionale FNA 2017 di cui all’allegato B della D.G.R. X/7856 del 12.02.2018 ad 
oggetto “Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima 
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo 
Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2017”:

Misura regionale integrativa della Misura B2 FNA 2017: Buono sociale mensile 
per assistente familiare assunto con priorità per assunzione di assistente 
familiare iscritto nel Registro assistenti familiare ex l.r. n. 15/2015 fino ad 
esaurimento delle risorse di cui all’art. 11 della l.r. n. 15/2015, pari ad € 
700.000,00 e di quelle relative all’assegnazione integrativa del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociale 2015, pari ad € 49.075,22;

Preso atto che con la D.G.R. X/7856 del 12.02.2018 sono stati approvati il “Piano 
attuativo Regione Lombardia – Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 2017” e 
il “Programma operativo regionale FNA 2017”, relativo all’attuazione della Misura 
B1, a favore delle persone con disabilità gravissima in dipendenza vitale, e della 
Misura B2, a favore delle persone con disabilità grave o in condizione di non 
autosufficienza;
Rilevato che il Programma operativo regionale FNA 2017, di cui all’allegato B della 
D.G.R. n. X/7856/2018 si concretizza, relativamente alla Misura B2, in interventi di 
sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena 
possibilità di 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;
Ribadito che la misura integrativa regionale normata con D.G.R. n. 7549/2017 è 
finalizzata a contribuire agli oneri per l’assunzione di assistente familiare, scelto 
prioritariamente tra quelli iscritti al Registro degli assistenti familiari ex l.r. n. 
15/2015;
Rilevato 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 e per sostenere progetti di vita indipendente per persone 
con disabilità fisico-motoria grave o gravissima;

- 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 senza differenziazioni di criteri tra 
Comuni afferenti allo stesso Ambito e preferibilmente anche senza 
differenziazione di criteri tra Ambiti diversi della stessa ASST;

Visti:
il Decreto n. 16719 del 21.12.2017 della Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale con il quale sono state assegnate all'ATS e agli 
Ambiti Distrettuali di Brescia, per gli interventi a favore di persone con disabilità 
grave e per anziani non autosufficienti, € 77.193,96 delle risorse ex l.r. n.
15/2015 per gli assistenti familiari ed € 5.411,86 delle risorse integrazione FNPS 
2015, per un totale di € 82.605,82;
il Decreto n. 3138 del 06.03.2018 della Direzione Generale Reddito di Autonomia 
e Inclusione Sociale con il quale sono state assegnate all'ATS e agli Ambiti 
Distrettuali di Brescia, per gli interventi della Misura B2 a favore di persone con 



disabilità grave e per anziani non autosufficienti, € 2.685.798,00 del Fondo 
Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2017,

per un ammontare complessivo di € 2.768.403,82;
Rilevato che, come previsto dalla D.G.R. X/7856/2018, compete all’ATS 
l’erogazione delle risorse agli Ambiti Distrettuali secondo le seguenti modalità:

l’80% della quota assegnata, previa verifica da parte della Direzione 
Sociosanitaria dell’effettivo utilizzo del 100% delle risorse assegnate con la 
D.G.R. n. 4249/2015 e del 70% di quelle assegnate con D.G.R. n. 5940/2016, a 
seguito della definizione del Piano operativo di programmazione degli interventi e 
delle risorse da parte di ciascun Ambito Distrettuale;
il 20% della quota assegnata a seguito dell’adempimento del debito informativo 
nei confronti della Regione;

Stabilito che la Direzione Sociosanitaria procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato con 
la D.G.R. n. X/7856/2018 e con il Decreto n. 3138/2018;
Ritenuto pertanto di disporre per l’erogazione agli Ambiti Distrettuali della prima 
quota, pari all’80% dell’assegnazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienze per 
la Misura B2 dell’anno 2017, delle risorse ex L.R. n. 15/2015 per gli Assistenti 
familiari e delle risorse Integrazione FNPS 2015, ammontante a complessivi € 
2.214.723,06, come specificato nella tabella (allegato “A”), parte sostanziale e 
integrante del presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
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 di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo 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 prendere atto dell’assegnazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienze per 
la Misura B2 dell’anno 2017, delle risorse della ex L.R. n. 15/2015 per gli 
Assistenti familiari e delle risorse Integrazione FNPS 2015, disposta con la 
D.G.R. n. X/7549 del 18.12.2017, con il Decreto n. 16719 del 21.12.2017, con 
la D.G.R. n. X/7856 del 12.02.2018 e con il Decreto n. 3138 del 06.03.2018, 
per un ammontare complessivo per l’ATS di Brescia pari a € 2.768.403,82;

b) di dare atto che il contributo di cui al precedente punto a) pari a € 
2.768.403,82 è stato registrato ai conti:
- “F.N.A. riversamento ad Ambiti”, codice 77.02.395 per un importo pari a € 

2.685.798,00;
- “altri contributi regionali S.A.”, codice 77.02.420 per un importo pari a € 

82.605,82,
nel Bilancio Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2017 e regolarmente 
incassato con reversale nr. 40014 del 23.03.2018;

c) di dare atto che l’erogazione agli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia delle 
risorse assegnate avverrà secondo le modalità in premessa specificate e che qui 
si intendono integralmente trascritte;

d) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere ad 
erogare agli Ambiti Distrettuali competenti la prima quota, pari all’80% 
dell’assegnazione disposta, ammontante a complessivi € 2.214.723,06, come 



da tabella (allegato “A”), parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento, a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione 
Sociosanitaria e previa comunicazione della medesima Direzione;

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al 
precedente punto c), pari a complessivi € 2.214.723,06, sarà registrato nel 
Bilancio Economico per l’anno 2018/Gestione Servizi Socio Assistenziali di 
questa Agenzia al conto “F.N.A. riversamento ad Ambiti”, codice 43.07.395 e 
sarà gestito con il cod. PROG. P/10 dell’Agenzia per l’anno 2018;

f) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi € 
2.214.723,06 trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con la 
D.G.R. n. X/7549 del 18.12.2017, con il Decreto n. 16719 del 21.12.2017, con la 
D.G.R. n. X/7856 del 12.02.2018 e con il Decreto n. 3138 del 06.03.2018;

g) di stabilire che la Direzione Sociosanitaria procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato 
dalla D.G.R. n. X/7856/2018 e con il Decreto n. 3138/2018;

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 Generale 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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