Ambito Distrettuale Vimercate
AMBITO DISTRETTUALE VIMERCATE - ATS BRIANZA
Assemblea d’Ambito Distrettuale - Verbale della seduta n. 01 del 31 gennaio 2018
L’assemblea si costituisce alle ore 18.00, presso la sala Consiliare del municipio del comune di Ronco B.no.
Sono presenti i rappresentanti dei comuni indicati nell’elenco delle presenze, qui allegato (13 su 22), la
Responsabile dell’Ufficio di Piano Marcella Sacchetti, il Direttore di Offertasociale Claudia Sala, il Direttore dei
Distretti ATS Area Provincia di Monza Lorenzo Brugola. Presiede la seduta il presidente, il Sindaco di Ronco
B.no, Kristiina Loukiainen.
1. Approvazione del verbale precedente
Il Presidente saluta i partecipanti ed apre la seduta con l’approvazione del verbale della seduta del 29
novembre 2017. I presenti aventi diritto di voto, non avendo particolari osservazioni, approvano all’unanimità
il verbale.
2. Illustrazione Dgr 7631/2017 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 20182020;
Sacchetti informa che a chiusura d’anno, sono state approvale le nuoce linee guida per la programmazione
zonale 2018 -2020 la cui cornice di riferimento è quella della riforma introdotta dalla LR. 23/2015.
Attraverso le slide allegate presenta i contenuti del documento, richiamando i due obiettivi principali:
1. Passaggio dai 98 Ambiti territoriali ai 61 Ambiti distrettuali ridefiniti dai POAS delle ATS. Questo
significa che per qualche ambito territoriale – non per tutti – la nuova programmazione dovrà essere
predisposta su nuovi perimetri, più ampi. Non solo, le linee guida auspicano anche una riorganizzazione
conseguente dell’organismo tecnico di supporto alla programmazione, ovvero dell’ufficio di piano, che deve
tendere a divenire unico a livello di ambito distrettuale. Così come unico sarà il nuovo ente capofila del
nuovo accordo di programma, a cui saranno conferite tutte le risorse trasferite.
2. Assunzione di tre obiettivi strategici nella programmazione: omogeneizzazione accesso, valutazione
e innovazione sociale.
Ad entrambi gli obiettivi, la riorganizzazione territoriale e il perseguimento dei tre contenuti regolativi e di
sviluppo, sono legate quote di potenziale premialità a seconda di quanto realizzato e della tempistica. Nel
complesso sono assegnati 3.660.000 euro quale quota a parte del fondo nazionale dedicato
all’implementazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali (FNPS).
Sala, direttore di Offertasociale, informa che il Consiglio dei Sindaci di Bergamo ha inviato a Regione
Lombardia la richiesta di revisione del documento perché si rivelano delle incongruenze e delle contraddizioni
tecniche pertanto propone all’Assemblea di fare propria la lettera e di sottoscriverla. Si passa alla lettura del
documento (si veda allegato) e, in ultima analisi si approfondisce il tema relativo all’utilizzo improprio del FNPS.
Si ritiene infatti non legittimo che Regione Lombardia utilizzi per la primalità risorse del FNPS, ovvero utilizzi
risorse già destinate ai territori per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi e interventi sociali e socio
sanitari (ex legge 328/00), che vengono tolte e riassegnate sulla base del raggiungimento degli obiettivi posti
dalla Regione. Questo infatti andrebbe in contraddizione con il basilare principio dell’art. 117 della Costituzione
che prevede che nelle materie concorrenti Stato – Regione, lo Stato fissa la cornice e la Regione declina e
specifica questa cornice, fermo restando i principi e il vincolo di destinazione fissati dallo Stato.
Alla luce di quanto esposto, i presenti approvando i contenuti della lettera danno mandato all’ufficio di piano
di inviarla a Regione Lombardia e in copia ad Anci Lombardia.

3. Illustrazione Dgr 7775/2018 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali e della quota del Fondo per la Lotta alla povertà e all’esclusione
sociale – anno 2017”;
Regione Lombardia con Dgr 7775/18 destina le risorse del FNPS che vedono un’integrazione da parte del
Fondo Povertà per l’anno 2017 (circa il 23%) per un ammontare complessivo pari a € 39.855.009,80. Di queste,
come detto al punto 2, € 3.6000.000,00 sono destinati ai criteri premiali delle linee guida per la
programmazione sociale a livello locale 2018-2020, pertanto ai territori giungono € 36.195.009,80 ripartiti per
numero di residenti.
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In particolare all’Ambito di Vimercate sono assegnati € 655.810,40 ovvero ridotta in maniera esigua, circa il
2%, rispetto a quella dell’anno precedente.
Il documento stabilisce che le risorse assegnate sono dirette a cofinanziare, secondo il principio di autonomia
programmatoria, il sostegno dei servizi e degli interventi sociali in forma associata oltre a favorire una efficace
implementazione del sistema Reddito Inclusione (REI) così come specificato dal decreto ministeriale del 23
novembre 2017.
Gli uffici di piano dovranno trasmettere alle ATS di riferimento il piano di utilizzo entro il 2 marzo pv si anticipa
pertanto che, successivamente alla cabina di regia, sarà convocata una seconda seduta per l’approvazione
del piano di riparto.
4. Illustrazione Dgr 7626/2017 “Revisione della misura di comunità per minori vittime di abuso,
violenza e grave maltrattamento”;
Regione Lombardia con dgr 7626/17 revisiona la misura comunità minori vittime di buso e maltrattamento
attraverso un aggiornamento dei criteri di eleggibilità e l’introduzione di indicatori di qualità degli inserimenti in
comunità e delle prestazioni sociosanitarie dalle stesse erogabili.
Il decreto determina il limite delle risorse per un anno per un importo complessivo di 13 milioni implicando che,
anche i costi delle prestazioni sociosanitarie saranno riconosciuti, nell’ambito di un singolo progetto
individualizzato, per 12 mesi al massimo. Sono previste due diverse valorizzazioni a copertura dei costi:
 Fino a tre mesi di intervento, si riconosce un contributo giornaliero di 35 euro al giorno;
 Oltre i tre mesi sino ad un massimo di 12 mesi, si riconosce un contributo pari al 50% della retta sino ad un
massimo di 70 euro.
La rendicontazione della presente misura sarà coordinata nell’ambito della commissione tecnica minori.
5. Aggiornamento sul percorso di presa in carico del paziente cronico (Dott. Brugola – ATS Brianza);
Il dott. Brugola informa che si sta provvedendo a trasmettere ai cittadini affetti da patologie croniche
l'informativa relativa alla presa in carico. Attraverso le slide allegate presenta i modelli delle comunicazioni che
saranno recapitati ai cittadini a seconda del grado della propria patologia.
Per il dettaglio si rimanda alle slide allegate.

Vice Presidente Assemblea Ambito distrettuale Vimercate
Sindaco Kristiina Loukiainen
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