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OGGETTO: Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a 
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare –
Dopo di Noi – L. n. 112/2016 (D.G.R. X/6674/2017). Determinazioni 
ed erogazione acconto.

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. 604 del 13/10/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la D.G.R. n. X/6674 del 07.06.2017 con la quale sono stati approvati:
- il Piano attuativo del Decreto interministeriale 23.11.2016 – Dopo di Noi, Fondo 

per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
anno 2016, riportato in Allegato A, parte integrante della deliberazione stessa;

- il Programma Operativo Regionale - Dopo di Noi - relativo agli interventi e servizi 
a favore delle persone con disabilità grave, di cui all’Allegato B della citata 
deliberazione, che verrà realizzato fino all’esaurimento delle risorse 
complessivamente assegnate a Regione Lombardia, secondo le scadenze indicate 
nel Programma stesso;

Precisato che i sostegni del Dopo di Noi, di cui alla citata deliberazione, sono destinati 
a disabili gravi privi del sostegno familiare e sono finalizzati a sostenere le forme di 
residenzialità innovative previste dalla L. n. 112/2016 e declinate nella deliberazione 
regionale;
Rilevato che con tale provvedimento sono state destinate le risorse del Fondo anno 
2016, pari ad € 15.030.000,00 ed allocate da Regione Lombardia, come da Piano 
attuativo, assentito dal MLPS, orientativamente nella misura di seguito indicata:
- 57% del totale dell’assegnazione destinato agli interventi di natura gestionale 

finalizzati a percorsi di autonomia e accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare ovvero per la deistituzionalizzazione;

- 43% del totale dell’assegnazione destinato agli interventi infrastrutturali sia per 
sostenere i costi di ristrutturazioni di unità alloggiative come previste dal Decreto 
Ministeriale, sia per contribuire al canone di locazione/spese condominiali a 
carico di persona con disabilità grave che vive nelle soluzioni residenziali previste 
dal Decreto stesso;

Precisato che le percentuali allocate sono di natura indicativa, passibili di ricalibratura 
a seconda dell’attuazione a livello locale degli interventi del Programma Operativo, 
come da allegato B alla D.G.R. X/6674/2017;
Rilevato altresì che tali risorse dovranno essere ripartite in base alla popolazione 
residente nella fascia di età 18/64 anni ed erogate da ATS agli Ambiti Distrettuali 
secondo le modalità indicate nell’Allegato B della D.G.R. X/6674/2017;
Preso atto che con Decreto n. 8196 del 06.07.2017 è stata ripartita e assegnata, 
sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. X/6674/2017, agli Ambiti Distrettuali, 
tramite le ATS, la somma di € 15.030.000,00, come indicato nell’Allegato 1, tabella 1 
del medesimo Decreto Regionale e che agli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia 
sono state assegnate risorse pari a € 1.755.073,00 come indicato nell’Allegato 1, 
tabella 2 del medesimo Decreto Regionale;
Preso altresì atto dei contenuti della “Nota Tecnica per l’attuazione del Programma 
Operativo Regionale” approvato con D.G.R. n. X/6674/2017, inviata da Regione 
Lombardia con nota prot. n. J1.2017.0014134 del 12.07.2017 (rec. atti Prot. n. 
0066675/2017 del 17.07.2017), la quale dispone:
- la predisposizione, da parte degli Ambiti Distrettuali/Comuni, delle Linee 

Operative Locali, quale documento fondamentale con il quale si dà attuazione su 
tutto il territorio regionale, in ogni Ambito Distrettuale, al Programma Operativo 
Regionale approvato con la citata D.G.R. X/6674/2017;

- che le Linee Operative Locali debbano essere condivise dagli Ambiti Distrettuali 
con: i singoli Comuni dell’Ambito, le Associazioni delle famiglie di disabili, le 
Associazioni delle persone con disabilità, gli Enti del Terzo Settore, gli Enti 
erogatori e gestori di servizi per disabili, sociali e sociosanitari interessati dagli 
interventi del Dopo di Noi; 



_________________________________________________________________

- che tale documento, unitamente alla proposta di strumenti per la valutazione 
multidimensionale, debba essere condiviso con le ATS/ASST in Cabina di Regia e,  
successivamente, trasmesso dalle ATS alla Regione - D.G. Reddito di Autonomia 
e Inclusione Sociale;

- l’erogazione da parte di ATS agli Ambiti Distrettuali di € 1.404.058,40 pari 
all’80% delle risorse assegnate per l’annualità 2016, a seguito della condivisione 
con gli stessi Ambiti, in Cabina di regia, delle Linee Operative Locali;

- l’erogazione da parte di ATS agli Ambiti Distrettuali, entro novembre 2018, di € 
351.014,60 pari al restante 20% delle risorse assegnate per l’annualità 2016, a 
seguito di ricevimento del secondo invio del debito informativo regionale;

- l’obbligo di utilizzo delle risorse, da parte degli Ambiti Distrettuali, previste per 
l’annualità 2016 entro il 31.12.2018;

Considerato che, al fine consentire l’accesso ai sostegni da parte dei soggetti di cui 
alla citata D.G.R. n. X/6674/2017, è previsto, dalla D.G.R. stessa, che gli Ambiti 
Distrettuali formulino un Avviso pubblico a scadenza 31.10.2017;
Dato atto che gli Ambiti Distrettuali hanno provveduto a condividere le Linee 
Operative Locali secondo le modalità sopra descritte;
Dato altresì atto che le Linee Operative Locali e le modalità di valutazione sono state 
condivise dagli Ambiti Distrettuali/Comuni con le ATS/ASST in Cabina di regia in data 
31.08.2017, approvate dalle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Distrettuali e 
dovranno essere trasmesse da ATS Brescia a Regione – D.G. Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale - entro il 15.11.2017;
Rilevato che l’ATS dovrà provvedere all’erogazione di € 1.404.058,40 pari al 80% 
delle risorse assegnate per l’annualità 2016, come da allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
Stabilito che la Direzione Sociosanitaria procederà al monitoraggio dell’attuazione del 
Programma Regionale e delle Linee Operative Locali secondo le indicazioni contenute 
nella Nota tecnica sopra citata, affinché venga rispettato quanto indicato dalla D.G.R. 
n. X/6674/2017;
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, 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 dell'assegnazione delle risorse relative al Fondo nazionale per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare anno 
2016 disposta con D.G.R. n. X/6674 del 07.06.2017 e con il Decreto n. 8196 del 
06.07.2017, pari ad € 1.755.073,00;

b) di prendere atto che le Linee Operative Locali e le modalità di valutazione sono 
state condivise dagli Ambiti Distrettuali/Comuni con le ATS/ASST in Cabina di 
regia in data 31.08.2017, approvate dalle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti 
Distrettuali e dovranno essere trasmesse da ATS Brescia a Regione – D.G. 
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale - entro il 15.11.2017;
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c) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere 
all'erogazione agli Ambiti Distrettuali di € 1.404.058,40 pari al 80% delle risorse 
assegnate per l’annualità 2016, come da allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a 
complessivi € 1.404.058,40 trova registrazione al conto “Trasferimento contributi 
regionali – Fondo Sociale” cod. 43.07.430 nel Bilancio Economico per l'anno 
2017/Gestione Servizi Socio Assistenziali e sarà gestito con il cod. PROG.P 24;

e) di dare atto che il costo di cui al precedente punto c), pari a complessivi € 
1.404.058,40, trova copertura finanziaria nell'assegnazione disposta con la 
D.G.R. n. X/6674/2017 con registrazione al conto “Fondo Sociale parte corrente 
– Risorse Ambiti Distrettuali” cod. 77.07.420 nel Bilancio di Esercizio/Gestione 
Servizi Socio Assistenziali anno 2017, che è stato incassato con Reversale n. 
40025 del 03.08.2017;

f) di prendere atto che la Direzione Sociosanitaria procederà al monitoraggio 
dell’attuazione del Programma Regionale e delle Linee Operative Locali secondo 
le indicazioni contenute nella Nota tecnica sopra citata, affinché venga rispettato 
quanto indicato dalla D.G.R. n. X/6674/2017;

g) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Direzione 
Sociosanitaria, alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione
Sociale;

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




