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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. 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 320 del 31/05/2018



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamate: 
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”; 

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; 
Dato atto che la Commissione nominata con decreto D.G. N. 130/2018 sopra 
richiamato, ha provveduto a: 

esaminare e valutare, secondo i criteri individuati dal Bando dell’ATS di Brescia, le 
n. 20 istanze pervenute entro la data del 08 marzo 2018 ossia entro il 
centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del 
suddetto Bando (08.11.2017); 
costituire la graduatoria degli Enti destinatari del finanziamento regionale per 
l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per 
anziani e per disabili secondo i criteri previsti dalla DGRX/7086/2017”;  

Preso atto che a seguito della valutazione dei progetti presentati n. 18 domande sono 
state accolte, mentre n. 2 domande non sono state ammesse come di seguito 
specificato: 

Fondazione le Rondini Onlus di Lumezzane -RSA Fondazione Le Rondini Onlus di 
Lumezzane: si sono rilevate delle incongruenze nella documentazione e il 
posizionamento dei dispositivi di videosorveglianza non è evidenziato negli spazi 
comuni; 
Azienda Speciale Evaristo Almici – RSA Azienda Speciale Evaristo Almici: il 
progetto non è in linea con le finalità del bando ed il sistema di videosorveglianza 
risulta creato solo per l’esterno della struttura; 

Precisato che per ogni domanda ammessa a finanziamento viene assegnato un 
contributo pari al 70% dei costi sostenuti fino ad un importo massimo di € 15.000,00 
e che detto contributo sarà erogato dall’ATS di Brescia in un’unica soluzione a 
consuntivo a seguito di presentazione di documentata rendicontazione quietanzata e 
di asseverazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato relativa alla conformità 
dell’impianto, documenti che dovranno essere inviati entro 120 giorni dalla 
comunicazione da parte dell’ATS di ammissione al finanziamento, pena la decadenza 
del contributo stesso; 
Dato atto che Regione Lombardia 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 fornirle  la 
rendicontazione delle somme erogate, 
Visto l’allegato “A”, recante la graduatoria delle domande presentate dagli Enti per 
l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e 
per disabili ai sensi della DGRX/7086/2017; 



Visto l’allegato “B”, recante il dettaglio dei contributi assegnati a ciascun Ente 
ammesso nella graduatoria tenuto conto che per n. 3 Enti non è stato possibile 
assegnare il finanziamento per esaurimento del fondo; 
Precisato che a seguito del finanziamento disponibile pari a € 148.110,00 e dal 
contributo complessivo corrisposto agli Enti pari a € 140.963,26 si produce un 
residuo pari a € 7.146,74; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;  
Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Anziani e Cure Domiciliari, Dr.ssa Giuliana 
Gaido attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, 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 del decreto della Regione Lombardia n. 16856 del  22.12.2017 
con il quale, per le motivazioni in premessa richiamate sono state assegnate 
all'ATS di Brescia risorse pari ad € 148.110,00 registrate nella contabilità 
dell'Agenzia Bilancio Sanitario – Gestione Scoio Sanitaria anno 2017 al conto 
“Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti” cod. 15.02.180; 

b) di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, recante la graduatoria delle domande presentate dagli Enti per 
l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per 
anziani e per disabili ai sensi della DGR X/7086/2017; 

c) di approvare l’allegato “B” (composto da n. 2 pagine), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, recante il dettaglio dei contributi 
assegnati a ciascun Ente ammesso nella graduatoria per complessivi                   
€ 140.963,26 tenuto conto che per n. 3 Enti non è stato possibile assegnare il 
finanziamento per esaurimento del fondo; 

d) di stabilire che il Servizio Risorse Economico Finanziare procederà al pagamento a 
seguito di emissione di fattura da parte degli Enti beneficiari e previa liquidazione 
da parte dell’assetto competente dell’Agenzia; 

e) di dare atto che a fronte dei contributi complessivamente disponibili e tenuto 
conto dei contributi ripartiti, risulta un residuo pari ad € 7.146,74 che verranno 
accantonati in attesa di indicazioni regionali; 

f) di dare comunicazione, a cura della U.O. Anziani e Cure Domiciliari agli Enti 
beneficiari del contributo che sarà erogato in unica soluzione a consuntivo a 
seguito di presentazione di documentata rendicontazione quietanzata e di 
asseverazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato relativa alla conformità 
dell’impianto; 

g) di comunicare a cura della U.O. Anziani e Cure Domiciliari 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 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 



ALLEGATO “A”

Graduatoria domande ammesse presentate dagli Enti per l’installazione dei sistemi 
di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili ai sensi 
della DGR X/7086/2017

n.° DENOMINAZIONE ENTE Piano d’intervento  
VIDEO SORVEGLIANZA  
NEGLI SPAZI COMUNI 
omogeneo

N.° POSTI LETTO

1 ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS X 150

2 ANNI AZZURRI REZZATO X 149

3 GIROLDI FORCELLA UGONI ONLUS X 131

4 RSA GLI ULIVI SALO’ X 129

5 RSA FONDAZIONE DI CURA CITTA’ DI 
GARDONE VT

X 106

6 RSA MONTICHIARI CASA ALBERGO X 100

7 RSA CAMI ALBERINI X 80

8 RSA MADONNA DEL CORLO X 70

9 RSA CAPRIOLO X 62

10 RSA FELTRINELLI X 52

11 NOBILE ANNIBALE MAGGI X 50

12 RSA GB VALOTTI X 42

Piano d’intervento di 
VIDEO SORVEGLIANZA 
NEGLI SPAZI COMUNI 
parziale

N.° POSTI LETTO

13 RSA CASA DI DIO X 143

14 RSA LUZZAGO X 138

15 RSA BEATA LUCIA VERSA DA LUMI X 120

16 RSA PASSERINI NOZZA X 99

17 RSA LA RESIDENZA X 95

18 RSA FEROLDI X 84

DOMANDE NON AMMESSE

Fondazione le Rondini Onlus di Lumezzane -RSA Fondazione Le Rondini Onlus di 
Lumezzane: si sono rilevate delle incongruenze nella documentazione e il 
posizionamento dei dispositivi di videosorveglianza non è evidenziato negli spazi 
comuni;

Azienda Speciale Evaristo Almici – RSA Azienda Speciale Evaristo Almici: il progetto 
non è in linea con le finalità del bando ed il sistema di videosorveglianza risulta creato 
solo per l’esterno della struttura;



 ALLEGATO “B”

Assegnazione contributi agli Enti per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza 
all’interno delle residenze per anziani e per disabili ai sensi della DGR X/7086/2017

 Denominazione Ente Costo
dichiarato

Costo
ammissibile

70% Contributo 
massimo
erogabile

NOTE

1 ISTITUTO PIETRO 
CADEO ONLUS

€. 13.374,00 €. 12.832,00 €.  8.984,50 €.  8.984,50

2 ANNI AZZURRI 
REZZATO

€. 23.870,00 €. 16.760,00 €. 11.732,00 €. 11.732,00

3 GIROLDI FORCELLA 
UGONI ONLUS

€. 38.022,00 €. 25.949,87 €. 18.164,90 €. 15.000,00

4 RSA GLI ULIVI 
SALO’

€. 27.433,00 €. 16.714,00 €. 11.966,80 €. 11.966,80

5 RSA FONDAZIONE 
DI CURA CITTA’ DI 
GARDONE VT

€. 27.831,00 €. 23.819,00 €. 16.673,00 €. 15.000,00

6 RSA MONTICHIARI 
CASA ALBERGO

€.  9.840,00 €.  9.199,00 €.  6.439,30 €.  6.439,30

7 RSA CAMI ALBERINI €. 28.700,00 €. 24.880,00 €. 17.416,00 €. 15.000,00

8 RSA MADONNA DEL 
CORLO

€. 27.600,00 €. 24.234,00 €. 16.963,80 €. 15.000,00

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

10 RSA FELTRINELLI €. 21.903,00 €. 21.903,00 €. 15.332,00 €. 15.000,00

11 NOBILE ANNIBALE 
MAGGI

€. 17.630,00 €.  8.670,00 €.  6.069,00 €.  6.069,00

12 RSA GB VALOTTI €. 9.000,60 €. 6.249,50 €.  4.374,86 €.  4.374,86

13 RSA CASA DI DIO €. 21.648,00 €. 4.663,00 €.  3.264,10 €.  3.264,10

14 RSA LUZZAGO €. 18.986,00 €. 4.861,00 €.  3.402,70 €.  3.402,70

15 RSA BEATA LUCIA 
VERSA DA LUMI

€. 6.400,00 €. 1.600,00 €.  1.120,00 €.  1.120,00

TOTALE €.  140.963,26

16 RSA PASSERINI 
NOZZA

€. 10.800,00 €. 10.800,00 €.  7.560,00 €.  7.560,00 Non erogabile 
per
esaurimento 
fondi

17 RSA LA RESIDENZA €. 14.427,00 €. 3.622,00 €.  2.535,40 €.  2.535,00 Non erogabile 
per
esaurimento 
fondi

18 RSA FEROLDI €. 16.640,00 €. 2.975,00 €.  2.082,50 €.  2.082,00 Non erogabile 
per
esaurimento 
fondi


