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DECRETO n. 137

del 01/04/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Interventi psico – socio – educativi a favore di famiglie con adolescenti
in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla
povertà (Decreto regionale n. 1213/2016): approvazione nuovo
schema contratto con gli enti erogatori.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la D.G.R. n. 3206 del 26.02.2015 ad oggetto “Programmazione dei
percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché
di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità”, che
demanda alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari
Opportunità, la definizione degli atti conseguenti e l'avvio delle modalità operative;
Visto il Decreto n. 7060 del 28.08.2015 della Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità ad oggetto “Approvazione, ai
sensi della D.G.R. n. 3206/205, dell'avviso pubblico per interventi psico – socio –
educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione
sociale e di contrasto alla povertà”;
Preso atto che con tale provvedimento sono stati approvati:
 l'Avviso Pubblico, Allegato A, nel quale sono definiti gli obiettivi, i soggetti
beneficiari, i destinatari, le aree di intervento e la metodologia per la presa in
carico dell'adolescente e della sua famiglia al fine della concessione dei
voucher;
 le Linee Guida, Allegato B, con le quali sono state definite le procedure per la
definizione dell'Elenco degli Enti erogatori delle prestazioni previste, i requisiti, i
format per la predisposizione del Progetto Individuale (PI) e del Programma
Educativo Individuale (PEI), e l'indicatore di risultato per la verifica
dell'attuazione dell'Azione 9.3.3;
 il budget territoriale di ciascuna A.S.L., Allegato C, definito sulla base della
popolazione 13/18 anni residente nel territorio di competenza;
 le tabelle di Rendicontazione, Allegato D;
Richiamato il Decreto D.G. dell'A.S.L. di Brescia n. 538 del 08.10.2015 ad oggetto
“Interventi psico – socio – educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà
per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà (Decreto
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità n.
7060/2015): approvazione Elenco Enti Erogatori e schema contratto”, con il quale si
è provveduto ad approvare l'Elenco degli Enti Erogatori degli interventi psico – socio
– educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà e lo schema di contratto
da sottoscrivere con i medesimi;
Dato atto che in data 06.11.2015 sono stati sottoscritti con gli enti erogatori i
contratti relativi agli interventi previsti;
Visto il Decreto n. 11002 del 04.12.2015 della Direzione Generale Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale ad oggetto <Integrazione informativa privacy –
allegato A ed assegnazione quota budget territoriale relativo al D.D.G. 7060/2015
con oggetto “Approvazione, ai sensi della DGR 3206/2015, dell'avviso pubblico per
interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire
processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà”> che assegna all’A.S.L. di
Brescia una prima tranche di risorse pari a € 111.195,00, da utilizzare solo a
seguito di verifica e controllo da parte della Regione della rendicontazione prodotta;
Vista la L.R. n. 23/2015 di evoluzione del Servizio Sociosanitario regionale, che ha
istituito, tra gli altri i nuovi soggetti giuridici denominati A.T.S. (Agenzie di Tutela
della Salute) e A.S.S.T. (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) che sono subentrati
dalla relativa data di costituzione, rispettivamente, alle Aziende Sanitarie Locali ed
alle Aziende Ospedaliere;
Dato atto che con la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata costituita l’A.T.S. di
Brescia;
Visto il Decreto n. 1213 del 23.02.2016 della Direzione Generale Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale ad oggetto “Rettifica della denominazione dei
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soggetti beneficiari nonché dei termini temporali del DDG 7060/2015 con oggetto
“Approvazione ai sensi della DGR 3206/2015, dell’Avviso pubblico per interventi
psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di
inclusione sociale e di contrasto alla povertà”, con il quale, a seguito della
costituzione delle A.S.S.T. e delle A.T.S., sono state attribuite alle medesime i
compiti e le funzioni già assegnate alle A.S.L. con il Decreto n. 7060/2015 e, in
particolare:
sono state approvate le indicazioni operative per la gestione e rendicontazione
dei voucher;
sono state prorogate le scadenze rispetto al processo di presa in carico e alla
conclusione delle attività, sostituendo le date “01.03.2016” e “30.10.2016”
con “30.05.2016” e “30.01.2017”;
è stato introdotto, quale documento da sottoscrivere a cura del Direttore
Generale, l’“atto di adesione” (allegato C al Decreto n. 1213/2016) che
prevede nuovi accertamenti da parte di ATS nei confronti degli enti erogatori;
Ritenuto, in considerazione dei contenuti del Decreto Regionale n. 1213/2016, di
approvare un nuovo schema tipo di contratto da sottoscrivere con gli Enti Erogatori
degli interventi previsti, (allegato “A” composto da n. 4 pagine), parte sostanziale e
integrante del presente provvedimento, in sostituzione di quello sottoscritto in data
06.11.2015;
Valutato di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, alla
sottoscrizione dei contratti da stipulare con gli Enti Erogatori per l'adempimento
delle azioni e degli interventi disposti dai Decreti Regionali n. 7060/2015 e n.
1213/2016;
Stabilito che l’U.O. Programmazione Socio Sanitaria e Sociale Integrata procederà
al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti, affinché
vengano rispettate le disposizioni di cui ai Decreti Regionali n. 7060/2015 e n.
1213/2016 e relativi allegati;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Programmazione Socio Sanitaria e Sociale
Integrata, Dott. Piergiorgio Guizzi, attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
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;
DECRETA
a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema tipo di contratto
per la definizione dei rapporti giuridici ed economici da sottoscrivere con gli Enti
Erogatori, relativamente agli interventi psico – socio – educativi a favore di
famiglie con adolescenti in difficoltà disposti dai Decreti Regionali n. 7060/2015
e n. 1213/2016 (allegato “A” composto da n. 4 pagine), parte sostanziale e
integrante del presente provvedimento, in sostituzione di quello approvato con
Decreto n. 538 del 08.10.2015 e sottoscritto dagli enti erogatori in data
06.11.2015;
b) di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, alla
sottoscrizione dei contratti con gli Enti Erogatori, per l'adempimento delle azioni
e degli interventi previsti;
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c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per
l'Agenzia;
d) 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;
e) di disporre, a cura dell'U.O. 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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato “A”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE INTERVENTI PSICO – SOCIO –
EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTÀ PER FAVORIRE
PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ DI CUI AI
DECRETI REGIONALI N. 7060/2015 E N. 1213/2016
tra
L’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, nella persona del
Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, nato a
Brescia il ……….…. codice fiscale …………….. domiciliato per la carica presso la sede
dell’A.T.S.,
e
il soggetto gestore (ragione sociale completa) con sede legale nel Comune di (…) via (…),
codice fiscale (...) partita IVA (…) nella persona del Sig. (…), nato a (…) il (…), residente
nel Comune di (…) in via (…), codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante (o
suo delegato, allegare l’atto che conferisce i poteri di firma) per l’Ente erogatore
denominato:
.....................................................................
Premesso che Regione Lombardia con il Decreto n. 7060/2015 ha approvato:
l'Avviso Pubblico, Allegato A, nel quale sono definiti gli obiettivi, i soggetti
beneficiari, i destinatari, le aree di intervento e la metodologia per la presa in carico
dell'adolescente e della sua famiglia al fine della concessione dei voucher;
le Linee Guida, Allegato B, con le quali sono state definite le procedure per la
definizione dell'Elenco degli Enti erogatori delle prestazioni previste, i requisiti, i
format per la predisposizione del Progetto Individuale (PI) e del Programma
Educativo Individuale (PEI), e l'indicatore di risultato per la verifica dell'attuazione
dell'Azione 9.3.3;
il budget territoriale di ciascuna A.S.L., Allegato C, definito sulla base della
popolazione 13/18 anni residente nel territorio di competenza;
le tabelle di Rendicontazione, Allegato D;
Premesso che Regione Lombardia, con il Decreto n. 1213 del 23.02.2016 della Direzione
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, a seguito dell'istituzione delle
A.S.S.T. e delle A.T.S., ha attribuito alle medesime i compiti e le funzioni già assegnate
alle A.S.L. con il Decreto n. 7060/2015, e ha:

prorogato le scadenze, in particolare rispetto al processo di presa in carico e alla
conclusione delle attività, sostituendo le date “01.03.2016” e “30.10.2016” con le
date del “30.05.2016” e “30.01.2017”;

approvato le indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione dei voucher (
Allegato “A”);

sostituito le tabelle di rendicontazione, di cui al Decreto n. 7060/2015 (Allegato
“D”), con gli strumenti del Diario per l'attestazione dell'effettivo svolgimento dei
servizi/interventi e del Calendario previsionale trimestrale (allegati “B” e “C” del
Decreto n. 1213/2016);
Dato atto che l’Unità d’Offerta:
- è accreditata nel sistema socio-sanitario (inserire gli estremi dell’atto);
- è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di riferimento;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Allegato “A”
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni di cui ai Decreti
Regionali n. 7060/2015 e n. 1213/2016, finalizzate all’attivazione di interventi psico –
socio – educativi rivolti a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di
inclusione sociale e di contrasto alla povertà, mediante voucher a favore dei soggetti
beneficiari.
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti in particolare
dall’erogazione delle seguenti prestazioni previste dai Decreti Regionali n. 7060/2015 e n.
1213/2016 (evidenziare tra quelle elencate le specifiche azioni oggetto del presente
contratto):
-

Osservazione finalizzata alla definizione del programma educativo individuale – PEI;

-

Sviluppo di competenze individuali e comportamenti
potenziamento funzione educativa scolastica/formativa;

-

Sostegno alla rete delle relazioni sociali prossimali mediante supporti mirati
educativi e/o psicologici ai componenti della famiglia;

-

Supporto e accompagnamento dell’adolescente/famiglia nell’accesso alla rete dei
servizi socio-sanitari e sociali nonché del sistema educativo/formativo territoriale;

-

Interventi a carattere psico/socio/ educativo in presenza di fattori di vulnerabilità o
manifeste problematiche anche connesse all’uso/abuso di sostanze nonché
interventi integrativi della presa in carico relativa all’applicazione di procedimenti in
ambito amministrativo (art. 75 DPR 309/90);

-

Supporto psico-socio-educativo a giovani e adolescenti con problemi connessi a
comportamenti di rischio per la salute e/o problematiche significative connesse
all’uso/abuso di sostanze e/o presa in carico relativa all’applicazione di procedimenti
in ambito penale (DPR 448/88 e DL n. 92/2014 convertito in L. 117 del 11 agosto
2014);

protettivi

mediante

Articolo 2. Compiti della A.T.S.
L' A.T.S., con le modalità e i tempi di cui ai successivi articoli, si impegna a: effettuare la
valutazione multidimensionale delle persone che presentano domanda per l’accesso alla
misura, ad assegnare ai soggetti beneficiari delle prestazioni il voucher previsto, e a
remunerare il soggetto gestore per le prestazioni effettivamente erogate a favore dei
soggetti beneficiari.
Articolo 3. Compiti del soggetto gestore
Il soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2569
del 31.10.2014, garantendo l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
In particolare si impegna a:
a. rispettare tutti gli adempimenti previsti dai Decreti Regionali n. 7060/2015 e n.
1213/2016;
b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
c. redigere e aggiornare il programma educativo individuale (PEI);
d. mantenere aggiornato l’elenco delle prestazioni erogate;
e. trasmettere alla A.T.S., entro il giorno 10 del mese successivo al termine del semestre
previsto dal Programma Educativo Individualizzato (PEI), la rendicontazione delle
prestazioni effettuate, la relativa fattura e la relazione sull’esito del progetto
individuale;

Allegato “A”
f. non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza
debito preavviso e adeguata motivazione;
g. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle
prestazioni e applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle norme in
materia;
h. garantire – assumendosi ogni conseguente responsabilità anche sotto il profilo penale
in caso di inosservanza - di non percepire altri finanziamenti pubblici per lo
svolgimento delle attività previste a favore dei destinatari cui sono assegnati i
voucher.
Il soggetto gestore dichiara di accettare le condizioni economiche previste da Regione
Lombardia e si vincola a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai
destinatari per le attività previste nel P.I./P.E.I.
Articolo 4. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni, cittadini residenti in Lombardia, vengono
individuati secondo le modalità previste dal Decreto n. 7060/2015. A loro favore viene
emesso dalla A.T.S., secondo quanto previsto dal Progetto Individualizzato (PI) un
voucher dell’importo stabilito nello stesso Decreto a seconda dei servizi/interventi
attivati.
Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
L' A.T.S. provvederà, a fronte dell’erogazione delle prestazioni, al pagamento del voucher
rendicontato dal soggetto gestore secondo l’importo stabilito dal Decreto n. 7060/2015,
in base ai servizi/interventi attivati.
L'A.T.S. provvederà alla liquidazione degli importi relativi alle prestazioni erogate entro
sessanta giorni dal ricevimento del rendiconto, previa verifica della documentazione
trasmessa.
Articolo 6. Mantenimento dei requisiti e vigilanza
Il soggetto gestore garantisce il possesso e il mantenimento di tutti i requisiti richiesti dal
Decreto n. 7060/2015, mantenendone idonea traccia documentale a disposizione per
ogni verifica. Si impegna a comunicare tempestivamente alla A.T.S. ogni eventuale
variazione che dovesse incidere sull’organizzazione e ad adempiere al debito informativo
previsto.
La A.T.S. esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza delle prestazioni,
in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2569 del 31.10.2014.
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle
prestazioni. Nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.
Articolo 7. Durata del contratto
Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30.01.2017.
La cessazione anticipata dell’attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso
di almeno trenta giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle
prestazioni per il periodo necessario a ricollocare gli assistiti.
Articolo 8. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Il presente contratto può essere modificato o integrato per effetto di sopravvenute
disposizioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla A.T.S. al
soggetto gestore.

Allegato “A”
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
normativa di settore.
Articolo 9. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione,
esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro di Brescia.
Articolo 10. Disposizioni finali
Il presente contratto, dalla data di sottoscrizione, sostituisce ad ogni conseguente effetto
il contratto sottoscritto tra le parti in data 06.11.2015.

Letto, confermato e sottoscritto
Brescia lì
A.T.S. DI BRESCIA

Ente Gestore

firmato digitalmente dal Direttore Sociosanitario

Firmato dal Legale Rappresentante

Dr.ssa Annamaria Indelicato

