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OGGETTO: Conciliazione famiglia-lavoro e reti di imprese 2014-2015 (D.G.R. n. 
X/1081/2013): approvazione schema convenzione integrativa con le 
Alleanze Locali.

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
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 222 del 01/06/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
la D.G.R. n. X/1081 del 12.12.2013 con la quale sono state approvate le “Linee 
guida per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia –
lavoro e delle reti di imprese” (allegato A), lo schema di accordo di partenariato 
pubblico – privato (allegato B) e le modalità di riparto delle risorse sul territorio 
(allegato C);
il Decreto n. 2058 dell’11.03.2014 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale e Volontariato che ha dettato le modalità attuative con cui i territori 
dovevano attuare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1081/2013 ed approvato il 
modello di accordo per la realizzazione dell’Alleanza locale (allegato B); 

Rilevato che Regione Lombardia con tali provvedimenti ha ritenuto di dare continuità 
alle reti territoriali di conciliazione attraverso la valorizzazione delle stesse, 
ottimizzando le buone prassi evidenziate in fase di sperimentazione e indicate 
nell’allegato D, della D.G.R. n. 1081/2013;
Dato atto che all’ASL, ora ATS di Brescia, è stata assegnata per il biennio 2014/2015 
la somma di € 322.492,00, così ripartita:

€ 302.492,00 risorse fisse destinate,
€   20.000,00 risorse vincolate per la formazione,

cui sono stati aggiunti i residui delle somme assegnate e non impegnate, ai sensi 
della D.G.R. 1576/2011 e della D.G.R. 4221/2012, pari a € 85.692,25, per un totale 
complessivo di risorse disponibili pari a € 388.184,25;
Rilevato che è stata prevista una quota pari ad € 75.623,00 di risorse variabili, a 
titolo di premialità al termine della prima annualità, legata al soddisfacimento di 
indicatori di risultato;
Dato atto che per l'attuazione sul territorio delle direttive regionali sono stati adottati 
i necessari provvedimenti e in particolare i seguenti:
- Decreto D.G. ASL n. 249 del 17.04.2014 ad oggetto “D.G.R. n. X/1081 del 

12.12.2013: assegnazione risorse all’ASL di Brescia destinate alla valorizzazione 
delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 
2014-2015. Bando per la presentazione dei progetti da parte delle Alleanze 
locali”;

- Decreto D.G. ASL n. 363 del 26.06.2014 con il quale è stato approvato il Piano 
Territoriale 2014 – 2015, sono stati ammessi al finanziamento n. 3 progetti 
pervenuti presentati dai Comuni di Brescia, Montichiari e Palazzolo, quali Enti 
Capofila delle Alleanze Locali, per un importo complessivo pari ad € 372.600,00, 
ed è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti 
beneficiari del contributo regionale;

Dato atto che in data 04.09.2014 sono state sottoscritte tra l'ASL, ora ATS di 
Brescia, e i Comuni di Brescia, Montichiari e Palazzolo le convenzioni con le quali 
sono state disciplinate le modalità operative e gli aspetti economici relativi alla 
realizzazione dei progetti approvati;
Dato atto che, con nota prot. n. J1.2015.0000771 del 26.11.2015 la Direzione 
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale della Regione Lombardia ha 
comunicato che la Cabina di Regia prevista dalla D.G.R. n. 1081/2013, a seguito 
dell'analisi dei dati forniti e valutati gli indicatori previsti, ha stabilito di erogare alla 
Rete Territoriale dell'ASL, ora ATS di Brescia, la premialità di €. 75.623,00;
Richiamato il Decreto D.G. n. 68 del 18.02.2016, con il quale, a seguito della 
validazione regionale delle modalità di utilizzo delle risorse residue per i progetti delle 
Alleanze locali di conciliazione e della premialità, è stata prevista:



_________________________________________________________________

- l'erogazione alle Alleanze locali di conciliazione del Comune di Brescia, del 
Comune di Montichiari e del Comune di Palazzolo dei seguenti importi relativi alle 
risorse residue ex D.G.R. n. 4221/2012, pari complessivamente ad € 71.245,24, 
di cui:

     -  € 23.748,42 all'Alleanza locale di conciliazione del Comune di Brescia;
     -  € 23.748,41 all'Alleanza locale di conciliazione del Comune di Montichiari;
     -  € 23.748,41 all'Alleanza locale di conciliazione del Comune di Palazzolo;
- l'erogazione all'Alleanza locale di conciliazione del Comune di Brescia, delle 

risorse premianti, pari complessivamente ad € 75.623,00, 
come specificato nella tabella (allegato “A”) del citato provvedimento; 
Richiamato altresì il Decreto D.G. n. 191 del 06.05.2016 con il quale, in osservanza 
delle disposizioni regionali, sono stati prorogati al 15.01.2017 i termini di scadenza 
dei progetti delle Alleanze locali, unitamente alla proroga della scadenza del Piano 
territoriale di conciliazione 2014-2015 e degli Accordi di rete;
Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare le convenzioni sottoscritte con i Comuni 
di Brescia, Montichiari e Palazzolo, quali Enti Capofila delle Alleanze Locali, con 
l'attribuzione degli importi relativi alle risorse residue e alla premialità, come 
specificato nel Decreto D.G. n. 68/2016 sopra citato, attraverso la sottoscrizione di 
una convenzione integrativa, secondo lo schema predisposto (allegato “A” composto 
da n. 2 pagine), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
Ritenuto di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, alla 
sottoscrizione delle convenzioni integrative con le Alleanze locali; 
Vista la proposta del Responsabile dell’U.O. Programmazione Socio Sanitaria e 
Sociale Integrata, Dott. Piergiorgio Guizzi, che attesta, in qualità di Responsabile del 
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendo oneri per l'Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato 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 la convenzione integrativa da sottoscrivere con i Comuni di Brescia, 
Montichiari e Palazzolo, quali Enti Capofila delle Alleanze locali, per le motivazioni 
in premessa specificate che qui si intendono interamente trascritte, secondo lo 
schema predisposto (allegato “A”, composto da n. 2 pagine), parte sostanziale e 
integrante del presente provvedimento, per l'attribuzione delle risorse residue e 
della premialità, con gli importi indicati nel Decreto D.G. n. 68/2016;   

b) di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, alla 
sottoscrizione della convenzione integrativa con le Alleanze locali;

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 della 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, 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”

1

CONVENZIONE INTEGRATIVA

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia di cui il Rappresentante legale è il Direttore 
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015,  con sede legale a 
Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980, 
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria 
Indelicato, delegata con Decreto D.G. n. ..... del ........... 

e

il Comune di ………., in qualità di Ente titolare del progetto, avente sede legale ………, in via 
……………., partita IVA ……………. e C.F. n. ……………… nella persona del suo Rappresentante legale  
………….....…..., nato a ……....…... il ………………. e residente a …..…………. in via ………........……..,

PREMESSO CHE

con la D.G.R. n. X/1081 del 12.12.2013 sono state approvate le linee di azione regionali per lo 
sviluppo delle reti territoriali di conciliazione, con particolare riferimento alla realizzazione di 
sinergie nel contesto del Welfare e di promozione della cultura di conciliazione;
con il Decreto n. 2058 dell’11.03.2014 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e 
Volontariato sono state definite le modalità attuative di quanto previsto dalla citata 
deliberazione; 
con Decreto n. 249 del 17.04.2014 del Direttore Generale dell'ASL, ora ATS di Brescia, sono 
state attivate le procedure finalizzate all'utilizzo delle risorse regionali assegnate con la D.G.R. 
1081/2013 e con il Decreto n. 2058/2014, con l'approvazione del bando per la presentazione 
dei progetti da parte delle Alleanze locali e la costituzione del Comitato di valutazione e 
monitoraggio locale;
con Decreto n. 363  del  26.06.2014 del Direttore Generale dell'ASL, ora ATS di Brescia,  si è 
provveduto ad approvare il Piano territoriale per la conciliazione 2014-2015, le graduatorie dei 
progetti presentati e lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari del 
contributo regionale;
tra i progetti ammessi a contributo risulta quello proposto dal Comune di …………….  dal titolo 
“………………………………..” cui è stato assegnato un contributo di € …………. per la realizzazione 
delle azioni progettuali; 
in data 04.09.2014 è stata sottoscritta tra l'ASL, ora ATS di Brescia, e il Comune di 
………………………….....… la convenzione con la quale sono state disciplinate le modalità operative 
e gli aspetti economici relativi alla realizzazione del progetto approvato;
la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale della Regione Lombardia con 
nota prot. n. J1.2015.0000771 del 26.11.2015 ha comunicato che la Cabina di Regia prevista 
dalla D.G.R. n. 1081/2013, a seguito dell'analisi dei dati forniti e valutati gli indicatori previsti, 
ha stabilito di erogare alla Rete Territoriale dell'ASL, ora ATS di Brescia, la premialità di €. 
75.623,00;
con Decreto n.68 del 18.02.2016 del Direttore Generale dell’ATS di Brescia, a seguito della 
validazione regionale delle modalità di utilizzo delle risorse residue per i progetti delle Alleanze 
locali di conciliazione e della premialità, sono stati assegnati € ..............al Progetto del 
Comune di ………………………… , quali risorse residue/premialità per la realizzazione delle azioni 
previste dal Piano territoriale per la conciliazione 2014-2015;
con Decreto n. 191 del 06.05.2016 del Direttore Generale dell’ATS di Brescia, sono stati 
prorogati al 15.01.2017 i termini di scadenza dei progetti delle Alleanze locali; 



Allegato “A”

2

CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del contenuto della presente convenzione integrativa.

ART. 2

Fatti salvi gli articoli della convenzione sottoscritta in data 04.09.2014 per la realizzazione del 
progetto approvato, non incompatibili con la presente, l'ATS di Brescia, si impegna a 
corrispondere al Comune di ……………., quale corrispettivo integrativo per la realizzazione del 
progetto approvato il contributo di € ……………. 

ART. 3

La presente convenzione integrativa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia, lì 

   Firmato digitalmente Firmato digitalmente
   Il Direttore Sociosanitario Per l’ Ente titolare del progetto 
   dell' ATS di Brescia                                                Il Rappresentante legale 
  
   Dr.ssa Annamaria Indelicato                                               
     .......................... …………………………………..


