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DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

DETERMINAZIONI  CONSEGUENTI  E  ATTUATIVE  DELLA  D.G.R.  N.  2022/2014
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EVOLUZIONE DELLE ATTIVITA' INNOVATIVE AI SENSI
DELLE DD.G.R. 3239/2012 E 499/2013. FASE TRANSITORIA”. FINANZIAMENTO A CARICO
DEL FONDO SANITARIO.



IL DIRETTORE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

RICHIAMATE le dd.g.r.:
− n. 3239 del 4 aprile 2012 “Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito 

delle politiche di welfare”; 
− n. 499 del 25 luglio 2013 “Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi 

della  d.g.r.  4  aprile  2012,  n.  3239  "Linee  guida  per  l'attivazione  di  sperimentazioni 
nell'ambito  delle  politiche  di  welfare":  Indicazioni  a  conclusione  del  periodo 
sperimentale.” nella parte in cui tra l’altro prevede:
• l’avvio  della  fase  di  realizzazione  delle  correzioni  migliorative  da  attuarsi  dal  1 

agosto 2013 al 31 gennaio 2014 con i medesimi Enti che, alla data del 31 maggio 
2013, risultavano in attività;

• la  determinazione  degli  ulteriori  atti  attuativi  anche con  riguardo  al  necessario 
allineamento di tutte le altre sperimentazioni debitamente autorizzate in coerenza 
a  quanto  già  avviato  ai  sensi  della  d.g.r.  3239/2012  secondo  i  principi  di  cui 
all'allegato 3 della d.g.r. 4334/2012 ad ogni conseguente effetto modificativo ed 
integrativo;

RICHIAMATI altresì i decreti 
− n. 6622 del 24 luglio 2012, n 6964 del 1 agosto 2012, n 7034 del 2 agosto 2012, n. 9742 

del 30 ottobre 2012, n. 10316 del 15 novembre 2012 e n. 1026 del 12 febbraio 2013 con 
i quali sono stati approvati i progetti sperimentali valutati positivamente; 

− n. 7285 del 9 agosto 2012, n. 12659 del 28 dicembre 2012, n. 2957 del 5 aprile 2013 e n. 
3743 del  30 aprile 2013 con i  quali  sono state assegnate alle A.S.L.  le risorse per la 
remunerazione dei progetti per complessivi euro 37.724.366,00;

− n. 7386 del 1° agosto 2013 e n. 11034 del 27 novembre 2013 con i quali, in applicazione 
della  d.g.r.  n.  499/2013,  sono stati,  tra  l’altro,  rideterminati  i  budget  dei  progetti  e 
l’assegnazione complessiva per  A.S.L.  per  il  periodo agosto 2013 -  gennaio 2014 e 
ricondotti  alle  aree  di  sperimentazione  di  cui  alla  d.g.r.  3239/2012  i  progetti  già 
autorizzati, coerenti con le finalità legate alle singole aree;

DATO ATTO che la d.g.r. 20 dicembre 2013, n. 1185, nell’allegato 4 “Regole di sistema 2014 
Ambito sociosanitario”, ha stabilito il  rifinanziamento delle sperimentazioni, avviate con 
d.g.r.  n. 3239/2012 e proseguite per la fase migliorativa con d.g.r.  n. 499/2013, nonché 
delle altre sperimentazioni autorizzate dalla Regione ed in corso, in quanto  coerenti con 
la D.G.R. 3239/2012 , cui si è data attuazione con il decreto n. 3410 del 18 aprile 2014  che, 
ha definito i budget di progetto per il periodo febbraio – giugno 2014, per complessivi  
euro  10.210.850,06  nell’ambito  delle  risorse  di  F.S.R.  indistinto  2013,  comprese  nelle 
assegnazioni definitive ASSI per l’anno 2013;

RICHIAMATO il decreto n. 3410 del 18 aprile 2014 con il quale:
− sono stati determinati, in attuazione della d.g.r. n. 1185/2013, i budget di progetto per il 
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rifinanziamento delle sperimentazioni avviate con d.g.r. n. 3239/2012 e proseguite per 
la  fase  migliorativa con  d.g.r.  n.  499/2013,  per  il  periodo  febbraio  –  giugno  2014,  
(allegato A);

− è stato determinato anche il rifinanziamento delle sperimentazioni già autorizzate dalla 
Regione e coerenti con le aree previste dalla d.g.r. n. 3239/2012 e d.g.r. n. 499/2013 
che sono già state finanziate con il decreto n. 10034/2013, definendo per le stesse il 
necessario budget di risorse per consentire la prosecuzione delle attività al 30.06.2014;

− sono state complessivamente assegnate alle A.S.L.  le risorse destinate all’attuazione 
delle  sperimentazioni,  pari  a  euro  10.210.850,06  nell’ambito  delle  risorse  di  F.S.R. 
indistinto 2013, comprese nelle assegnazioni definitive ASSI per l’anno 2013;

RICHIAMATA  la d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2022 “Determinazioni in ordine all'evoluzione delle 
attività innovative ai sensi delle dd.g.r. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria” nella parte 
in cui:
− attribuisce  mandato  alla  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà  Sociale  e 

Volontariato per la puntuale applicazione di quanto disposto nella delibera; 
− dispone l’assegnazione complessiva per  A.S.L.  e  per  area  progettuale  delle  risorse 

finalizzate a garantire la fase transitoria per il periodo luglio 2014 – marzo 2015 per euro 
24.205.586,00,  come riportato  nell’allegato  B della  medesima d.g.r.,  a  carico delle 
risorse già disponibili presso i bilanci delle A.S.L. relativamente agli esercizi economico 
finanziari  precedenti  il  2014,  in  ragione  della  rispettiva  capienza  e  dell’ordine 
cronologico  dei  provvedimenti  di  rispettiva  assegnazione  adottati  con  dd.g.r.  nn. 
4749/2007,  7282/2008  e  9449/2009  e  dd.d.g  nn.  3984/2010,  4479/2011,  4562/2012  , 
4439/2013 e 4583/2014;

− stabilisce che le ASL sono tenute a comunicare, entro la data del 31 luglio 2014, alla 
Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà  Sociale  e  Volontariato,  l’imputazione 
analitica, ai singoli esercizi economico finanziari precedenti  il 2014, degli utilizzi dalle 
stesse finalizzati alla copertura dell’assegnazione definita con la citata d.g.r., mediante 
apposito  schema  da  predisporre  da  parte  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato; 

CONSIDERATO che  la  citata  d.g.r.  n.  2022/2014  stabilisce  il  rifinanziamento  delle 
sperimentazioni, comprese le sperimentazioni ricondotte alle aree di sperimentazione ai 
sensi  della  d.g.r.  499/2013 e della  d.g.r.  1185/2013,  per  complessivi  euro 24.205.586,00, 
secondo le seguenti modalità:
− Area  Riabilitazione  ambulatoriale  diurna  territoriale  extra  ospedaliera  per  minori 

disabili: budget di risorse per i progetti  calcolati  mediante la proiezione su 9 mesi di 
funzionamento  (Luglio  2014  –  Marzo  2015)  del  valore  mensile  dell’ultimo  budget 
autorizzato, con risorse pari a euro 4.753.582,00;

− Area delle dipendenze:
− Cronicità: budget di risorse per i progetti calcolati mediante la proiezione su 9 mesi 

di funzionamento (Luglio 2014 – Marzo 2015) del valore mensile dell’ultimo budget 
autorizzato, con risorse pari a euro 1.117.652,00;
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− Adolescenti: budget di risorse per i progetti calcolati mediante la proiezione su 9 
mesi  di  funzionamento (Luglio 2014 – Marzo 2015) del  valore mensile dell’ultimo 
budget autorizzato, con risorse pari a euro 2.198.230,00;

− Prevenzione  e  riduzione  del  rischio:  budget  di  risorse  per  i  progetti  calcolati 
mediante la proiezione del valore mensile del budget dell’ultima assegnazione su 9 
mesi  di  funzionamento  (Luglio 2014  –  Marzo  2015),  ridotto  della  percentuale  di 
attività dedicate alla prevenzione selettiva, demandata alle attività di prevenzione 
delle ASL, con risorse pari a euro 1.421.133,00;

− Area  Assistenza  post  acuta:  budget  di  risorse  per  i  progetti  calcolati  mediante  la 
proiezione su 9 mesi di funzionamento (Luglio 2014 – Marzo 2015) del valore mensile 
dell’ultimo budget autorizzato, con risorse pari a euro12.506.587,00;

− Area Consultoriale: budget di risorse per i progetti calcolati mediante la proiezione su 9 
mesi  di  funzionamento  (Luglio  2014  –  Marzo  2015)  del  valore  dell’ultimo  budget 
autorizzato, con risorse pari a euro 1.766.993,00;

− Area  Residenzialità  leggera:  budget  di  risorse  per  i  progetti  calcolati  mediante  la 
proiezione su 9 mesi di funzionamento (Luglio 2014 – Marzo 2015) del valore dell’ultimo 
budget  autorizzato  con  decreto  n.  3410/2014  con  risorse  pari  a  euro  441.409,00, 
relativamente  alla  sperimentazione  avviata  presso  alcuni  istituti  religiosi  con  d.g.r. 
3238/2012;

DATO ATTO che le sperimentazioni  già autorizzate dalla Regione e coerenti con le aree 
previste  dalla  d.g.r.  n.  3239/2012,  secondo le  disposizioni  delle  dd.g.r.  nn.  499/2013  e 
1185/2013 e da ultimo della d.g.r. n. 2022/2014, sono: 
− A.S.L. della provincia di Bergamo, sperimentazione approvata con decreto n. 5073 del 

7.06.2012  -Sperimentazione  nei  consultori  familiari  della  funzione  di  ascolto, 
orientamento  e  supporto  psicopedagogico  per  orientare,  sin  dall’inizio  della  loro 
attività,  le  funzioni  consultoriali  all’intero  ciclo  di  vita  della  famiglia-  coerente  con 
l’area consultoriale;

− A.S.L. della provincia di Milano 2, sperimentazione approvata con decreto n 187 del 
17.01.2012  -Cronicità  per  persone  con  problemi  di  tossicodipendenza  di  lungo 
periodo”- coerente con l’area Dipendenze Cronicità;

− A.S.L. della provincia di Cremona, sperimentazione approvata con d.g.r. n. 2786 del 
22.12.2011  -“Casa  d’oro”-  coerente  con  l’area  della  riabilitazione  ambulatoriale  e 
diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili;

− A.S.L.  di  Milano, sperimentazione approvata con decreto n. 10548 del  15.10.2010 e 
decreto n. 1573 del 26.02.2013 -Modalità di presa in carico innovativa sociosanitaria di 
persone disabili  minori  e delle loro famiglie- coerente con l’area della riabilitazione 
ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili;

− A.S.L. della provincia di Milano 1 sperimentazione approvata con decreto n. 9801 del 
24.10.2011  -Tutoring  socio  sanitario  evoluto  e  dote  bisogno  per  la  continuità 
sociosanitaria-  coerente  con  l’area  della  Fragilità  e  della  non  autosufficienza  - 
Assistenza post – acuta;

− A.S.L. di Lecco, A.S.L di Milano, A.S.L di Milano 1 e A.S.L. di Varese, sperimentazione 
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approvata  con  d.g.r.  n  3238  del  4.04.2012  e  decreto  n.  12126  del  13.12.2012 
-sperimentazione  “Residenzialità  leggera”-  coerente  con  l’area  della  residenzialità 
leggera con protezione sociale/sociosanitaria con caratteristiche alberghiere;

VALUTATA positivamente l’istruttoria effettuata dai  competenti  uffici  della direzione nel 
rispetto delle indicazioni della d.g.r. n. 2022/2014;

RITENUTO di determinare, in attuazione dei criteri previsti dalla d.g.r. n. 2022/2014, i budget 
di progetto per il finanziamento della fase transitoria delle sperimentazioni, avviate con 
d.g.r. n. 3239/2012 e proseguite con dd.g.r. nn. 499/2013 e 1185/2013 nonché delle altre 
sperimentazioni ricondotte alle aree ex d.g.r. 3239/2012, per il periodo luglio 2014 – marzo 
2015, nelle  misure  contenute  nell’allegato  A,  tabella  1  (budget  progetti)  e  tabella  2 
(budget A.S.L.), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO  di  disporre  che  il  budget  assegnato  a  ogni  singolo  progetto,  dovrà  essere 
riconosciuto dalle A.S.L. solo a seguito dell’effettiva verifica da parte delle stesse:
− di eventuali rinunce o sospensioni del progetto o di una sua parte;
− dell’effettiva sospensione dal  contratto  “ordinario”  dei  posti  dedicati  all’attuazione 

della  fase  transitoria  delle  azioni  progettuali,  per  le  sole  tipologie  d’offerta 
residenziali/diurne contrattualizzate;

− del  rispetto  dei  criteri,  per  il  proseguimento  delle  attività,  fissati  per  ogni  azione 
innovativa dalla DGR 1185/2013;

RICHIAMATA  la d.g.r.  n. 499/2013 che all’allegato B per le sperimentazioni di  assistenza 
residenziale post acuta prevedeva la “Differenziazione dei servizi offerti rispetto a quelli  
delle RSA: definizione chiara della tipologia di servizi, di assistenza e di personale offerti per  
il nucleo post acuti” nonché la d.g.r. n. 2022/2014, che, per le medesime sperimentazioni, 
prevede di procedere, per il tramite delle A.S.L., alla ridefinizione dei termini convenzionali 
riguardanti le progettualità in essere e ciò sulla base di specifiche verifiche di congruità 
del rapporto tra tariffa applicata e standard gestionali garantiti;

STABILITO pertanto, alla luce dell’analisi dei progetti in corso e dell’esito delle valutazioni 
effettuate dalle A.S.L., di prevedere che gli enti gestori di progetti di assistenza residenziale 
post acuta, ivi compresi quelli ad essi ricondotti, in attesa della definizione degli standard 
assistenziali e delle relative tariffe definitivi, devono garantire interventi di assistenza e cura 
alla persona con intensità assistenziale pari a quanto definito nel progetto e comunque 
non inferiore  a  160  minuti  giornalieri  per  ospite,  di  cui  almeno il  20% attraverso  profili 
professionali dell’area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

RITENUTO, sempre  con  riferimento  ai  progetti  di  assistenza  residenziale  post  acuta,  di 
prevedere che, entro un mese dalla stipula della convenzione di  cui  all’allegato B, la 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, per il tramite delle A.S.L.,  
provvede  a  verificare  il  livello  tariffario  sotteso  ai  diversi  piani  progettuali  al  fine  di 
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determinarne l’allineamento con quanto  previsto dalla  d.g.r.  3239/2012 in un'ottica di 
equità del sistema;

STABILITO altresì, sempre con riferimento ai progetti di assistenza residenziale post acuta, 
che le A.S.L.  verifichino nel  corso della fase transitoria il rispetto di  quanto previsto dal 
progetto e dalle sue eventuali rimodulazioni approvate anche ai fini di una valutazione 
della congruità tra tariffa e standard proposti;

RITENUTO inoltre di approvare:
− il nuovo schema di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 

discendenti dalla gestione della fase transitoria definita con d.g.r. 2022/2014,  e validi 
per  la  durata  della  stessa  fase  transitoria,  di  cui  all’allegato  B,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

− lo  schema  per  l’imputazione  analitica,  ai  singoli  esercizi  economico  finanziari 
precedenti  il  2014,  degli  utilizzi  disponibili  presso  i  bilanci  delle  A.S.L.  finalizzati  alla 
copertura  dell’assegnazione definita  con  la  d.g.r.  2022/2014,  di  cui  all’allegato  C, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

− gli schemi  per la rilevazione dell’assetto legato all’offerta attuale degli interventi gestiti 
in attuazione della fase transitoria in forza delle convenzioni stipulate dalle A.S.L. con gli 
enti  titolari  dei  progetti,  di  cui  all’allegato  D,  tabelle  1  e  2,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO che le A.S.L. devono trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale e Volontariato copia delle convenzioni stipulate;

STABILITO altresì  di  prevedere che le A.S.L. devono trasmettere alla Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato gli schemi di cui agli allegati C e D entro il 31 
luglio 2014;

VISTA la l.r.  n. 34/78 e il Regolamento regionale di  contabilità n. 1/01 e loro successive 
modifiche e  integrazioni  nonché la legge di  approvazione del  bilancio regionale  per 
l’anno in corso;

VERIFICATO che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato entro 30 giorni dall'approvazione 
della d.g.r. X/2022 del 1 luglio 2014;

VISTA la d.g.r. 20 marzo 2013, n. 3, con la quale è stata costituita la Direzione Famiglia, 
Solidarietà  sociale  e  Volontariato  e  affidato  l’incarico  di  Direttore  Generale  al  dott. 
Giovanni Daverio;
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VISTA la l.r.  7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di  organizzazione e personale”, 
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

D E C R E T A

1. di  determinare, in attuazione dei criteri  previsti  dalla d.g.r.  n. 2022/2014, i budget di 
progetto per il finanziamento della fase transitoria delle sperimentazioni, avviate con 
d.g.r.  n. 3239/2012 e proseguite con dd.g.r.  nn. 499/2013 e 1185/2013 nonché delle 
altre sperimentazioni ricondotte alle aree ex d.g.r. 3239/2012, per il periodo luglio 2014 
– marzo 2015, nelle misure contenute nell’allegato A, tabella 1 (budget progetti) e 
tabella 2 (budget A.S.L.), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  dare  atto  che  le  risorse  complessive, pari  a  euro  24.205.586,00,  finalizzate  alla 
copertura  dei  costi  della  fase  transitoria  delle  sperimentazioni  di  cui  al  punto 
precedente,  trovano copertura  a carico delle  risorse già disponibili  presso i  bilanci 
delle  A.S.L.  relativamente  agli  esercizi  economico  finanziari  precedenti  il  2014,  in 
ragione  della  rispettiva  capienza  e  dell’ordine  cronologico  dei  provvedimenti  di 
rispettiva assegnazione adottati  con dd.g.r.  nn. 4749/2007, 7282/2008 e 9449/2009 e 
dd.d.g. nn. 3984/2010, 4479/2011, 4562/2012 , 4439/2013 e 4583/2014;

3. di  disporre  che  il  budget  assegnato  ad  ogni  singolo  progetto,  dovrà  essere 
riconosciuto dalle ASL solo a seguito dell’effettiva verifica da parte delle stesse ASL:
− di eventuali rinunce o sospensioni del progetto o di una sua parte;
− dell’effettiva sospensione dal contratto “ordinario” dei posti dedicati all’attuazione 

della  fase  transitoria  delle  azioni  progettuali,  per  le  sole  tipologie  d’offerta 
residenziali/diurne contrattualizzate;

− del  rispetto dei  criteri,  per  il  proseguimento delle attività,  fissati  per  ogni  azione 
innovativa dalla d.g.r. n. 1185/2013;

4. di  prevedere che gli  enti  gestori  di  progetti  di  assistenza residenziale post acuta, ivi 
compresi quelli ad essi ricondotti, in attesa della definizione degli standard assistenziali 
e delle relative tariffe definitivi, devono garantire interventi  di  assistenza e cura alla 
persona con intensità assistenziale pari a quanto definito nel progetto e comunque 
non inferiore a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili  
professionali dell’area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

5. di stabilire che, sempre con riferimento ai progetti di assistenza residenziale post acuta, 
la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, per il tramite delle 
A.S.L., provvede, entro un mese dalla stipula della convenzione di cui all’allegato B, a 
verificare il livello tariffario sotteso ai  diversi  piani progettuali  al fine di  determinarne 
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l’allineamento con quanto previsto dalla d.g.r.  3239/2012 in un'ottica di  equità del 
sistema;

6. di  stabilire che le A.S.L.,  sempre con riferimento ai  progetti  di  assistenza residenziale 
post acuta, verifichino nel corso della fase transitoria il rispetto di quanto previsto dal 
progetto  e  dalle  sue  eventuali  rimodulazioni  approvate  anche  ai  fini  di  una 
valutazione della congruità tra tariffa e standard proposti;

7. di approvare:
− il  nuovo  schema  di  convenzione  per  la  definizione  dei  rapporti  giuridici  ed 

economici  discendenti  dalla  gestione  della  fase  transitoria  definita  con  d.g.r.  
2022/2014,  e validi per la durata della stessa fase transitoria, di cui all’allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

− lo  schema  per  l’imputazione  analitica,  ai  singoli  esercizi  economico  finanziari 
precedenti il 2014, degli utilizzi disponibili presso i bilanci delle A.S.L. finalizzati alla 
copertura dell’assegnazione definita con la d.g.r. 2022/2014, di cui all’allegato C, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

− gli  schemi per la rilevazione dell’assetto legato all’offerta attuale degli  interventi 
gestiti in attuazione della fase transitoria in forza delle convenzioni stipulate dalle 
A.S.L.  con gli  enti  titolari  dei  progetti,  di  cui  all’allegato D,  tabelle 1  e 2,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di  stabilire  che  le  A.S.L.  devono  trasmettere  alla  Direzione  Generale  Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato copia delle convenzioni stipulate;

9. di  stabilire  che  le  A.S.L.  devono  trasmettere  alla  Direzione  Generale  Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato gli schemi di cui agli allegati C e D entro il 31 luglio 
2014;

10. di  attestare  che  la  pubblicazione  ai  sensi  degli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs  33/2013  è 
avvenuta con l’adozione della d.g.r. 2022/2014;

11. di trasmettere il presente provvedimento alle A.S.L. 

Il Direttore Generale
Giovanni Daverio
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Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ALLEGATO A

Tabella 1

ASSEGNAZIONE BUGET DI RISORSE PER PROGETTO - FASE TRANSITORIA d.g.r. n. 2022/2014

ASL Ente gestore Titolo progetto
Codice 

area
Area di sperimentazione

BUDGET 

LUGLIO 2014 - 

MARZO  2105

301 Comunità Montana Valle 

Seriana

Passo dopo passo A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              54.900,00 

302 Fondazione Bresciana 

Assistenza Psicodisabili ONLUS

Centro Abilitativo per minori affetti da 

disturbi generalizzati dello sviluppo

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            346.275,00 

302 La Nuvola società 

cooperativasociale Impresa 

sociale Onlus

Progetto Bios A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            281.250,00 

302 Associazione Comunità 

Mamrè Onlus

Antenne sintonizzate servizio di 

valutazione e intervento in 

comunicazione alternativa aumentativa 

per persone disabili in età evolutiva, con 

importanti problemi di comunicazione

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              92.813,00 

303 Centro Progetti Educativi Soc. 

Coop. Sociale Onlus

Servizio Spazio Girasole A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            339.750,00 

303 Fondazione Don carlo 

Gnocchi Onlus

 Nuovo servizio per il sostegno integrato 

educativo-riabilitativo e formativo al 

minore disabile e alla sua famiglia nel 

proprio ambiente di vita. 

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            257.175,00 

304 Fondazione Istituto 

Ospedaliero di Sospiro - Onlus

Progetto "I care" A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            243.950,00 

304 Cooperativa Il Cortile Casa d’oro: sperimentazione modello 

presa in carico minori con disabilità

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              91.810,00 

306 AIAS  Milano Onlus Presa in carico delle famiglie con minori 

con disabilità . Il lavoro in rete, dalla 

diagnosi alla cura

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            116.325,00 

307 Archè Società Cooperativa 

sociale Onlus - Castel 

Goffredo

Volare si può? A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            163.409,00 

307 Fior di Loto Società Coop 

Sociale Onlus

Centro Diurno Minori "Il gioco" A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              54.453,00 

308 Consorzio SIR Progetto matrice ecologica e 

multidisciplinarietà: un modello integarto 

di servizi con patologie ad alto impatto 

sociale

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            281.925,00 

308 Età Insieme Cooperativa 

Sociale per azioni

Il Centro Diurno Filemone A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            140.850,00 

308 Arché Associazione di 

volontariato Onlus - Milano

Nivalis A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              27.000,00 

308 Istituto delle Suore di Maria 

Consolatrice

Training delle abilità sociali e 

comunicative (TAS) in soggetti con 

distrubo dello spettro autistico (DSA) ad 

alto funzionamento cognitivo (HF)

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              12.420,00 

308 Artelier Società Cooperativa 

Sociale arl

L'incontro fortunato A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              33.750,00 
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308 Istituto Don Calabria Centro 

Peppino Vismara

Presa in carico precoce dei distrubi del 

linguaggio e dell'apprendimento in età 

evolutiva. Modello per inquadramento, 

prevenzione e trattamento indiretto con 

coinvolgimento attivo della famiglia per 

la realizzazione delle liste di attesa in 

logopedia

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              50.040,00 

308 Spazio Aperto servizi Progetto unico autismo juniores A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            165.150,00 

308 Cascina Bianca Cooperativa 

sociale arl

Sperimentazione modello presa in carico 

minori con disabilità

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              30.000,00 

309 Cascina Bianca Cooperativa 

sociale arl

Centro diurno territoriale per minori con 

disturbo dello sviluppo

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              33.413,00 

309 Fondazione Don Carlo 

Gnocchi Onlus

Il bambino disabile complesso e la 

famiglia al centro del sostegno alla 

domiciliarità

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              38.160,00 

310 Punto d'incontro Cooperativa 

sociale  Onlus -Cascina Bianca 

Cooperativa sociale arl

Centro diurno territoriale per minori con 

disturbo dello sviluppo

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              57.600,00 

310 AIAS Presa in carico dele famiglie con minori 

con disabilità: il lavoro in rete dalla 

diagnosi alla cura: un modello 

sperimentale

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              46.575,00 

311 COF Centro Orientamento 

Famiglie

Progetto Campus pays A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            201.375,00 

311 Associazione la Nostra 

Famiglia

La continuità del progetto "Fare rete" A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              49.050,00 

312 Lo Scrigno Magico Società 

Coop. Sociale

Ambulatorio di Riabilitazione Neuro-

psicomotoria dell'età evolutiva

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            364.860,00 

312 Fondazione Giuseppe 

Costantino

Apprendi meglio A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            289.575,00 

312 Fondazione Il Tiglio Centro diurno per persone con autismo A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              98.325,00 

313 Insieme Coop. Sociale R.A.M.I. A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              59.625,00 

314 AIAS Busto arsizio Onlus - 

Annibale Tosi

Supporto diurno per soggetti con disturbo 

dello spettro autistico

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              70.425,00 

314 Solidarietà e Servizi Pollicino A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

              80.325,00 

314 Il Seme Coop Sociale Cicli abitativi intensivi e interventi di rete 

a favore di minori con disturbi 

dell'apprendimenti e problemi 

comportamentali

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            420.829,00 

315 Fondazione Rete Sociale 

Camuna

Progetto sperimentale per la riabilitazione 

di minori con disabilità in Val Camonica

A A - Area Riabilitazione 

ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili

            160.200,00 
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301 Associazione Opera Bonomelli Rolling Stones B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

            272.737,00 

301 Istituto delle Suore Poverelle 

Istituto Palazzolo

La Casa Il Mantello B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              27.675,00 

301 Coop. Soc. arl CHIMERA Verso casa B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              40.950,00 

302 Istituto Palazzolo - Suore delle 

Poverelle

YES, WE HOUSE! 2.0 B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              63.225,00 

303 Coop. Sociale  ARCA Approdo sicuro B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              32.850,00 

304 La Zolla Associazione di 

Solidarietà onlus

La zolletta B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              60.449,00 

305 Associazione Comunità Il 

Gabbiano Onlus

RE-START abilitazioni relazioni familiari 

integrazioni sociale e lavorativa

B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

            129.868,00 

308 Fondazione Progetto Arca Una storia nuova-nuovi modelli di 

residenzialità per soggetti pluritrattati

B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

            109.499,00 

308 Comunità del Giambellino 

Cooperativa sociale

Appartamenti per l'autonomia B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              12.150,00 

309 Associazione FIDES Casa condivisa B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              13.800,00 

310 Associazione Cascina Verde 

SPES Onlus

Progetto Panda B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              21.749,00 

310 Coop. Sociale Promozione 

Umana ONLUS

Cronicità per persone con problemi di 

tossicodipendenza di lungo periodo

B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

            103.500,00 

311 ERIS Onlus 

(ex ASPRU Risvegli Onlus)

La Compagnia dell'Ostello. Unità di 

offerta per la dipendenza cronica

B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

            109.463,00 

314 Centro Gulliver Progetto cronicità "Out in sider" B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              64.537,00 

314 Fondazione EXODUS Onlus Tomorrow B1 B - Area delle Dipendenze - 

Cronicità

              55.200,00 

301 Consorzio CSD di Bergamo Giovani adolescenti B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              63.788,00 

302 Comunità Fraternità Società 

Cooperativa Sociale

Lavori in Corso B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            220.118,00 

303 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

CO-ADATTA-MENTI B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              29.768,00 

307 Fondazione EXODUS Onlus Il Filo degli aquiloni B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              65.813,00 

307 Arca centro Mantovano 

Solidarietà Onlus

UNDER 21 Progetto per poliassuntori e 

abusatori di alcol adolescenti

B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            107.123,00 

308 Relazione Impresa sociale srl Distretto per la famiglia e i giovani 

comportamenti compulsivi e di 

dipendenza

B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            339.998,00 

308 Area G Associazione Onlus Adolescenti in difficoltà anche con 

problemi di consumo, abuso, dipendenze

B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            308.408,00 

308 Fondazione EXODUS Onlus A(v)VISO APERTO B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              18.833,00 

308 L'amico Charly Onlus Viata Adolescenti e famiglie in cammino B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            119.475,00 

308 Arché Associazione di 

volontariato Onlus - Milano

Nivalis B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              35.438,00 

308 Cooperativa Lotta contro 

L'emarginazione Cooperativa 

sociale Onlus

Spazio Partecipazione B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              44.753,00 

309 Albatros Cooperativa Sociale 

onlus

Nuvole Rapide- Sistema di intervento 

multisciplinare per una tempestiva presa 

in carico di adolescenti con problemi di 

consumo, abuso, dipendenza da 

sostanze stupefacenti

B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              39.285,00 

309 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

L'altro lato - ricomincio da me B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            110.836,00 

3



Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ALLEGATO A

Tabella 1

ASSEGNAZIONE BUGET DI RISORSE PER PROGETTO - FASE TRANSITORIA d.g.r. n. 2022/2014

ASL Ente gestore Titolo progetto
Codice 

area
Area di sperimentazione

BUDGET 

LUGLIO 2014 - 

MARZO  2105

312 Casa del Giovane Coop. 

Sociale

Centro Sperimentale Integrato per il 

sostegno ai giovani e alla famiglia

B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            184.680,00 

312 Fondazione EXODUS Onlus Il vero sballo è mettersi in ballo B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              15.390,00 

312 Fondazione Adolescere Stop and go B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            148.046,00 

313 Associazione Comunità Il 

Gabbiano Onlus

Nuove avventure per Pinocchio B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

            266.490,00 

314 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Lucignolo: arrivo prima io dalla panchina 

al Sert

B2 B - Area delle Dipendenze - 

Adolescenti

              79.988,00 

301 Alchimia Società cooperativa 

Sociale

La notte …ed oltre B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              28.539,00 

301 Coop. Soc. Bessimo Camper-te B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

            160.480,00 

302 Il Calabrone Coop. Sociale 

Onlus

Progetto: Non sono in vena B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

            151.200,00 

303 Cooperativa Lotta contro 

L'emarginazione Cooperativa 

sociale Onlus

Party con noi B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              49.734,00 

304 Cooperativa sociale di 

Bessimo onlus

Progetto Torrazzo B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              75.600,00 

304 Iride Progetto aggancio precoce B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              44.100,00 

305 Associazione Comunità Il 

Gabbiano Onlus

Cambio di rotta sperimentazioni di un 

servizio per l'aggancio precoce di 

giovani consumatori di sostanze psico-

attive legali e non

B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              26.437,00 

306 Associazione Comunità Il 

Gabbiano Onlus

Porta a porta B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

                1.323,00 

307 Porta Aperta Coop. Sociale Strada Facendo B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

                          -   

308 Cooperativa Lotta contro 

L'emarginazione Cooperativa 

sociale Onlus

Progetto Welchome B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

            304.763,00 

308 Asl di Milano CES.PRES.C'E' centro sperimentale di 

prevenzione selettiva

B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

                          -   

308 ALA Zero gradi, zero grammi B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              41.158,00 

308 Telefono Donna Il rischio invisibile: condizionamenti in 

contesti di divertimento

B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

                          -   

309 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Effetti collaterali B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              68.985,00 

310 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Rischiose abitudini B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              49.987,00 

311 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Progetto SMART: unità operativa 

d'intervento

B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

            124.122,00 

311 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Progetto Ulisse B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              32.490,00 

312 La collina Cooperativa sociale 

Onlus

Baraonde….on the road B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              99.171,00 

313 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Nuovi stili di prossimità B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              19.656,00 
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313 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

Attenti al lupo B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

                          -   

314 Coop Lotta contro 

L'Emarginazione coop. Sociale 

Onlus

PRO.VA Prossimità Varese B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

            123.228,00 

315 Cooperativa sociale di 

Bessimo onlus

Progetto S. Statale 42 B4 B - Area delle Dipendenze - 

Prevenzione selettiva e riduzione del 

rischio

              20.160,00 

301 Fondazione Giovanni Carlo 

Rota Onlus

Virgilio a servizio delle famiglie C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            291.060,00 

301 Progettazione Cooperativa 

Sociale Onlus

Progetto RSD C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            237.105,00 

301 Fondazione Piccinelli casa 

Maria Consolatrice Onlus

n.r. C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            413.159,00 

301 Parrocchia San Lorenzo in 

Zogno - Opera Pia Caritas 

Onlus

n.r. C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            293.864,00 

301 Casa di Riposo di Brembate 

Sopra

Proposta di sperimentazione di una filiera 

integrata Sanitaria e Sociosanitaria per 

rispondere ai bisogni della persona 

anziana fragile nel distretto dell'isola 

Bergamasca

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            273.569,00 

301 Fondazione Honegger RSA 

Onlus

Progetto assistenza post acuta C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            263.835,00 

301 Cacciamatta srl Proposta di sperimentazione di una filiera 

integrata sanitaria e sociosan per 

rispondere ai bisogni della persona 

anziana fragile

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            260.535,00 

302 Anni Azzurri srl Residenza Anni Azzurri Rezzato C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            489.555,00 

302 Fondazione I.R. Falck Onlus Progetto assistenza post in Asl Brescia C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            557.370,00 

303 La Villa srl Progetto: Quasi a casa C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

              96.854,00 

303 Anni Azzurri srl Residenza Anni Azzurri Villa Dossel C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            263.174,00 

303 CROCE DI MALTA SRL Triage socio sanitario: dall'ospedale al 

territorio

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            176.850,00 

303 Ordine Ospedaliero di S. 

Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli

Il Percorso del paziente nel post acuto - 

RSA San Carlo Borromeo Fatebenefratelli

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            116.460,00 

307 CSA Cooperativa Servizi 

Assistenziali

Progetto sperimentale nell'ambito delle 

politiche del welfare: assistenza post 

acuta

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            427.680,00 

308 GLI OLEANDRI SRL Presa in carico dell'utente fragile: dal 

post acuto al rientro al domicilio

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            324.990,00 

308 Anni Azzurri srl Residenza Anni Azzurri: San Luca, Navigli 

e Sempione

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            240.735,00 

308 ASP Golgi Redaelli Non autosufficienza: assistenza post 

acuta

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            139.680,00 

308 Consorzio Il Sole Società 

cooperativa

Assistenza post acuta- Residenza del Sole 

Cinisello Balsamo

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            476.850,00 

308 MEDICASA Italia SPA Progetto per la gestione dei pazienti post 

acuti

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            284.347,00 
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308 ASP Pio Albergo Trivulzio Istituto 

Martinitt e Stelline

La presa in carico dell'anziano fragile e 

della sua famiglia: Assistenza integrata 

adulti anziani amputati ad arto 

inferiore,pazienti post ictus

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            154.769,00 

308 ASP Pio Albergo Trivulzio Istituto 

Martinitt e Stelline -ISTITUTO 

GERIATRICO E RIABILITATIVO 

"G. e C. FRISIA" - MERATE (LC)

La presa in carico dell'anziano fragile e 

della sua famiglia: Assistenza integrata 

adulti anziani amputati ad arto 

inferiore,pazienti post ictus

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            248.655,00 

309 In Cammino Società 

Cooperativa sociale arl Onlus

Il malato e la famiglia al centro della rete 

della cure palliative

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            515.325,00 

309 Hospital Gest s.r.l. Tutoring socio sanitario evoluto e dote 

bisogno per la continuità sociosanitaria 

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

         1.050.000,00 

311 Segesta Gestioni S.r.l. Sperimentazione Welfare lombardo post 

acuto residenziale e domiciliare. Focus: 

Interventi di recupero relazionale e 

funzionale per favorire il rientro al 

domicilio

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

         1.462.739,00 

311 Anni Azzurri s.r.l. Progetto sperimentale Anni Azzurri Villa 

Reale

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            577.830,00 

312 ASP Istituzioni Riunite di Pavia Sperimentazione di un'unità d'offerta 

nell'area fragilità

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            285.008,00 

312 San Francesco srl La degenza socio sanitria assistenziale C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            465.026,00 

312 Arcobaleno Cooperativa 

Sociale SPA

Una Bussola per la famiglia C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            496.812,00 

313 Fondazione Casa di riposo 

Ambrosetti Paravicini

Progetto RI.PRE.SA. C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            181.193,00 

313 San Michele società 

Cooperativa sociale

Centro di assistenza post acuta C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            234.225,00 

313 L'Arca Cooperativa Sociale Strutura intermedia socio sanitaria C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            104.639,00 

314 Portovaltravaglia s.r.l. Progetto sperimentale Cure intermedie C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            151.140,00 

314 CSR Cooperativa Servizi e 

Riabilitazione

Proposta progettuale: l'inversione offerta-

domanda valutazione del bisogno che 

orienti la persona verso servizi appropriati

C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            575.024,00 

314 Finisterre Assistenza post acuta C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            114.345,00 

314 Fondazione Molina Onlus Ricoveri in fase post acuta C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

              32.340,00 

314 Società Linde Medicale srl Progetto Remeo C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

              65.340,00 

315 Fondazione Njni Beccagutti 

Onlus

n.r. C1 C- Area della Fragilità e della non 

autosufficienza - Assistenza post - 

acuta

            164.505,00 

301 Fondazione Angelo Custode 

Onlus

 Consultorio Familiare Zelinda D D - Area Consultoriale               37.499,00 

301 ASL di Bergamo Il nuovo consultorio relazionale D D - Area Consultoriale               37.499,00 

301 ASL di Bergamo Sperimentazione nei consultori familiari  

della funzione di ascolto, orientamento e 

supporto psicopedagogico per orientare, 

sin dall’inizio della loro attività, le funzioni 

consultoriali all’intero ciclo di vita della 

famiglia

D D - Area Consultoriale             450.000,00 
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Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ALLEGATO A

Tabella 1

ASSEGNAZIONE BUGET DI RISORSE PER PROGETTO - FASE TRANSITORIA d.g.r. n. 2022/2014

ASL Ente gestore Titolo progetto
Codice 

area
Area di sperimentazione

BUDGET 

LUGLIO 2014 - 

MARZO  2105

302 Civitas srl Sperimentare la libertà di scelta: 

orientare ai percorsi di crescita

D D - Area Consultoriale               75.000,00 

302 Area Cooperativa sociale 

onlus

Consultorio familiare di Vestone e di 

Villanuova sul Clisi

D D - Area Consultoriale               40.649,00 

303 ASL di Como Tutti per uno, un consultorio per tutti D D - Area Consultoriale               75.000,00 

304 ASL di Cremona Famiglie al centro: proseguire insieme D D - Area Consultoriale               75.000,00 

305 ASL DI Lecco La grande impresa famiglia D D - Area Consultoriale               75.000,00 

306 ASL di Lodi Progetto per la sperimentazione presso i 

consultori familiari delle funzioni di 

accoglienza, ascolto e 

accompagnamento di famgilie in 

situazioni di fragilità

D D - Area Consultoriale               75.000,00 

307 ASL di Mantova Progetto Sperimentale per l'estenzione 

presso il consultorio familiare delle 

funzioni d'ascolto e supporto psico-socio-

educativo alla famiglia

D D - Area Consultoriale               59.999,00 

307 UCIPEM di Mantova Progetto Famiglie collaboranti in rete D D - Area Consultoriale               37.499,00 

308 Consorzio SIR Progetto For Transit D D - Area Consultoriale               37.499,00 

308 Asl di Milano Networkfamiglia dalla rete di quartiere 

alla rete on line per la famiglia

D D - Area Consultoriale               75.000,00 

308 Associazione Familiare Attilio 

Giordani Onlus

UNDERGROUND. Il consultorio in città D D - Area Consultoriale               23.850,00 

309 ASL Milano 1 Progetto aziendale sperimentale ai sensi 

dgr 3239/12 da attivare presso i consultori 

faamiliari di Magenta e Assago

D D - Area Consultoriale               75.000,00 

310 ASL Milano 2 Parliamo con te…. E la tua famiglia D D - Area Consultoriale               75.000,00 

311 ASL di Monza Brianza ATTIVA…mente D D - Area Consultoriale               75.000,00 

312 ASL di Pavia Una bussola per la famiglia D D - Area Consultoriale               75.000,00 

312 ASP Carlo Pezzani SOS Mamma e Papà D D - Area Consultoriale               30.000,00 

313 ASL SONDRIO Sperimentazione area consultoriale D D - Area Consultoriale               75.000,00 

314 Istituto La Casa di Varese 

Onlus

Sai? La casa …….insieme per fare di più D D - Area Consultoriale               37.499,00 

315 ASL di Vallecamonica Sebino Progetto sperimentale nell'ambito 

consultoriale

D D - Area Consultoriale               75.000,00 

315 Associazione Consultorio 

Familiare G. Tovini

Arcipelago Famiglia D D - Area Consultoriale               75.000,00 

305 ASL di Lecco Residenzialità leggera religiosi C3 C - Fragilità e non autosufficienza - 

Residenzialità leggera con 

protezione/socio sanitaria con 

caratteristiche alberghiere

            300.961,00 

308 ASL di Milano Residenzialità leggera religiosi C3 C - Fragilità e non autosufficienza - 

Residenzialità leggera con 

protezione/socio sanitaria con 

caratteristiche alberghiere

              74.303,00 

309 ASL di Milano 1 Residenzialità leggera religiosi C3 C - Fragilità e non autosufficienza - 

Residenzialità leggera con 

protezione/socio sanitaria con 

caratteristiche alberghiere

              42.333,00 

314 ASL di Varese Residenzialità leggera religiosi C3 C - Fragilità e non autosufficienza - 

Residenzialità leggera con 

protezione/socio sanitaria con 

caratteristiche alberghiere

              23.812,00 

       24.205.586,00 
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ALLEGATO A

Tabella 2

DISTRIBUZIONE PER A.S.L. DELLE RISORSE 

Cod. 

A.S.L.
A.S.L.

Totale budget assegnato 

luglio 2014 - marzo 2015

301 Bergamo 3.207.194,00 

302 Brescia 2.317.455,00 

303 Como 1.437.615,00 

304 Cremona 590.909,00 

305 Lecco 532.266,00 

306 Lodi 192.648,00 

307 Mantova 915.976,00 

308 Milano 4.156.288,00 

309 Milano 1 1.987.137,00 

310 Milano 2 354.411,00 

311 Monza brianza 2.632.069,00 

312 Pavia 2.551.893,00 

313 Sondrio 940.828,00 

314 Varese 1.894.032,00 

315 Vallecamonica-Sebino 494.865,00 
Totale 24.205.586,00 
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ALLEGATO B 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Locale di ………………………… nella persona del Direttore Generale 

…………………………………………………. 

E 

L’Ente …………………………………………………………………………… nella persona del 

legale Rappresentante/Amministratore (di seguito “l’Ente Titolare”) per il servizio 

denominato …………. con sede nel comune di …………in via………n….., afferente 

all’Area……………………………………  

(indicare una delle seguenti Aree: A- Riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale 

extraospedaliera per minori disabili; B- Dipendenze Cronicità; B- Dipendenze Adolescenti; 

B- Dipendenze Riduzione del rischio; C- Fragilità e non autosufficienza Assistenza post 

acuta; C - Fragilità e non autosufficienza Residenzialità leggera; D - Consultori) 

PREMESSO CHE 

 con D.G.R. n. IX/3239 del 04/04/2012 sono state approvate le “Linee guida per 

l’attivazione delle sperimentazioni nell’ambito delle politiche del welfare” e definite 

le aree di intervento sperimentali sulle quali intervenire in ogni singolo territorio, 

nonché le modalità per la presentazione delle proposte di sperimentazione; 

 

 con D.G.R. X/499/2013 “Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai 

sensi della D.G.R. 4 aprile 2012, n. 3239 – Linee guida per l’attivazione di 

sperimentazioni nell’ambito delle politiche di Welfare: indicazioni a conclusione del 

periodo sperimentale”, sono state: 

 

 individuate le azioni migliorative per ogni ambito di attività in cui sono state 

attivate le sperimentazioni ex D.G.R. n. 3239/2012; 

 

 allineate alla D.G.R. 3239/2012, per ogni effetto modificativo o integrativo, 

le azioni sperimentali attive su territorio in quanto debitamente autorizzate e 

coerenti con la D.G.R. 3239/2012, volte a garantire risposte a persone non 

accolte o accolte solo parzialmente dall’attuale rete d’offerta 

sociosanitaria; 

 

 con Decreto n. …….. del ..../…/…. è stato approvato il progetto sperimentale 

denominato ………………………………………… (di seguito il “progetto”) 
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 il budget massimo di risorse assegnate al progetto per la gestione della fase 

transitoria, ai sensi del punto n. 3 del Decreto n. …….. del ..../…/…., è pari a 

complessivi euro ………; 

 

 la A.S.L. ha formalmente comunicato al soggetto interessato di proseguire le 

attività; 

 

 con D.G.R. n. X/2022 del 01/07/2014 "Determinazioni in ordine all’evoluzione delle 

attività innovative ai sensi delle DD.G.R. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria”, 

sono state assunte determinazioni dirette a disciplinare la gestione della fase 

transitoria decorrente dal 01/07/2014 al 31/03/2015 delle azioni innovative previste 

dalla D.G.R. IX/3239 del 04/04/2012 e proseguite per la fase migliorativa con D.G.R. 

499/2013; 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Oggetto 

La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici 

discendenti in capo all’A.S.L. e all’Ente Titolare dalla gestione Fase transitoria delle azioni 

innovative di cui alla DGR 3239/2012 come ridefinite dal processo di correzione 

migliorativa attuato con l’allegato B) alla D.G.R. X/499/2013. 

Art. 2 

Obblighi dell’Ente Titolare 

Per il periodo della fase transitoria definita con DGR X/2022/2014, l’Ente Titolare, si 

impegna ad attuare le azioni innovative che costituiscono l’oggetto del progetto come 

ridefinite nell’ambito del processo di correzione migliorativa dall’allegato B) alla D.G.R. 

X/499/2013, e precisamente: 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

L’ente titolare dichiara: 

 

- che i posti/posti letto (in relazione alla tipologia di unità d’offerta) – in 

accreditamento ed eventualmente sospesi dal contratto sono n. ……………….. 
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impegnandosi a sottoscrivere le modifiche ai contratti vigenti relativi ad unità 

d’offerta che in tutto o in parte sono coinvolte nel prosieguo delle attività e 

remunerate, con rinuncia alla contrattualizzazione dei posti/posti letto messi a 

disposizione; 

 

- che la retta giornaliera, (in relazione alla tipologia di unità d’offerta) se prevista, 

praticata agli ospiti al momento della presente convenzione è pari a euro ……… 

 

L’ente titolare di un progetto di assistenza residenziale post acuta, in attesa della 

definizione degli standard assistenziali e delle relative tariffe definitivi, si impegna a 

garantire interventi di assistenza e cura alla persona con intensità assistenziale pari a 

quanto definito nel progetto e comunque non inferiore a 160 minuti giornalieri per ospite, 

di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell’area sanitaria ed assicurando la 

reperibilità medica sulle 24 ore. 

L’ente titolare, ai fini del riconoscimento della remunerazione degli interventi realizzati in 

attuazione del progetto, si obbliga all’adempimento del debito informativo diretto alla 

relativa rendicontazione economica e quali/quantitativa in conformità a quanto previsto 

all’art. 4 della presente convenzione. 

 

L’ente è tenuto a comunicare alla A.S.L. e alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e 

Volontariato l’eventuale cessazione dell’attività, con preavviso di almeno n……… giorni, 

garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo; 

 
 

Art. 3 

Obblighi dell’A.S.L. 

L’A.S.L., qualora previsto dal progetto, concorre alla valutazione del bisogno e ad 

attribuire il voucher socio sanitario per la fruizione del servizio sperimentale. 

L’A.S.L. fornisce all’ente titolare, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la 

rendicontazione economica e quanti-qualitativa delle attività erogate. Verifica le 

rendicontazioni ricevute e procede a comunicare tempestivamente a Regione 

Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato eventuali 

anomalie riscontrate. 

L’A.S.L. provvede ad erogare all’ente titolare la remunerazione prevista per l’attività 

svolta, entro……… gg. dal ricevimento della documentazione 

contabile…………………………… (secondo la tipologia dell’unità d’offerta), previa verifica 

positiva delle prestazioni erogate attraverso il sistema di rendicontazione previsto all’art. 4 

della presente convenzione. 

L’A.S.L. è tenuta a controllare e monitorare l’andamento delle attività di progetto 

secondo indirizzi e strumenti indicati dalla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, 

applicando precisi e specifici indicatori di controllo e monitoraggio, così come definiti 

all’allegato C “Attività di controllo e monitoraggio” alla D.G.R. 499/2013,  
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L’A.S.L. procede altresì ad attuare quanto previsto dall’Allegato C) alla D.G.R. 499/2013 

implementando il processo di controllo con eventuali ulteriori metodi ritenuti efficaci ad 

una completa valutazione degli esiti della sperimentazione sul piano qualitativo e in 

relazione alla specificità progettuale. 

 

Art. 4 

Debito informativo 

L’Ente Titolare è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa 

dell’attività effettuata con cadenze, modalità ed evidenze documentali stabiliti dalla 

Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato per la rendicontazione dei 

progetti. 

Art. 5 

Referente del progetto 

L’Ente Titolare individua quale responsabile dell’attuazione delle attività di progetto il/la 

Sig/a ………………………………………………….. 

Art. 6 

Durata della convenzione 

La durata della presente convenzione decorre dal 1 luglio 2014 al 31 marzo 2015. 

Art. 7 

Risoluzione 

L’A.S.L., d’intesa con la D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato si riserva la facoltà 

di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività dell’Ente Titolare ovvero 

in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito 

di formale diffida. 

Art. 8 

Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione 

della presente convenzione è competente il Foro di …………………………... 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali e consenso informato 

L’Ente Titolare applica le misure previste dal D.L.vo n.196 del 30/06/03 e s.m.i. per il 

trattamento dei dati personali e idonee procedure per l’informazione agli assistiti e per 

l’acquisizione del loro consenso alle prestazioni. 
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Art. 10 

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio 

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificato 

o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque 

deve essere formalmente reso noto dall’A.S.L. all’Ente Titolare, con indicazione dei termini 

relativi alle diverse obbligazioni. 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle 

disposizioni del Codice Civile. 

 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE                                 IL DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.L. 

TITOLARE DEL PROGETTO 

 

 

 



Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ALLEGATO C

CODICE 

ASL
DESCRIZIONE

2006

DGR 

4749/2007

2007

DGR 

7282/2008

2008

DGR 

9449/2009

2009

DECRETO 

3984/2010 

2010

DECRETO   

4479/2011

2011

DECRETO 

4562/2012

2012

DECRETO 

4439/2013

2013

DECRETO

4583/2014

TOTALE

TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO AL 

31/12/2013

-             -             -              -              -              -              -              -               -                    

DI CUI TOTALE GIA' 

FINALIZZATOALL'ATTUAZIONE DI 

PROVVEDIMENTI REGIONALI PRECEDENTI LA 

DGR 2022/2014

-                    

DI CUI TOTALE CHE VIENE FINALIZZATO 

ALL'ATTUAZIONE DELLA DGR 2022/2014 PER 

LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA DELLE 

AZIONI INNOVATIVE

-                    

DI CUI TOTALE ACCANTONATO ANCORA 

UTILIZZABILE PER L'ATTUAZIONE DI FUTURI 

PROVVEDIMENTI REGIONALI

-                    



Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ALLEGATO D

Tabella 1

codice 

Asl

Numero 

progetto
Ente gestore

Titolo 

progetto

Area 

progetto 

(codifica 

Tabella 2, 

Allegato B 

D.g.r. 

2022/2014)

Codice 

Struttura

Tipologia 

Unità di 

offerta

Tipologia 

dei posti

Totale Posti 

autorizzati  

della udo in cui 

è attuato il 

progetto

Totale Posti 

accreditati  

della udo in cui 

è attuato il 

progetto

N. Posti a 

Contratto 

compresi 

quelli sospesi 

per 

l'attuazione 

del progetto

N. posti 

autorizzati ma 

non a 

accreditati 

destinati 

all'attuazione 

del progetto

N. posti 

accreditati ma 

non 

contrattualizzati 

destinati 

all'attuazione del 

progetto

N. Posti  

sospesi dal 

contratto e 

destinati 

all'attuazione 

del progetto

Tariffa 

Retta media 

(se prevista 

compartecipa

zione 

dell'utente)

Minutaggio 

settimanale/

ospite

codice 

Asl

Numero 

progetto
Ente gestore

Titolo 

progetto

Area 

progetto 

(codifica 

Tabella 2, 

Allegato B 

D.g.r. 

2022/2014

Eventuale 

Codice 

Struttura

Denomin

azione 

struttura 

in cui è 

attuato il 

progetto

Comune in 

cui è 

attuato il 

progetto

Indirizzo in cui 

è attuato il 

progetto

Regime di 

erogazione 

(residenziale/se

miresidenziale)

Numero posti Tariffa pro-die

Retta media (se 

prevista 

compartecipazio

ne dell'utente)

Minutaggio 

settimanale/

ospite

Per i progetti attuati nell'ambito di piu' unità di offerta (con diverso codice struttura) utilizzare tante righe quante sono le strutture coinvolte

*inclusi i progetti di riabilitazione diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili

PROGETTI DGR X/2022/2014 IN REGIME RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE*

PROGETTI CON  ATTIVITA' EROGATA NELL'AMBITO DI STRUTTURE DELLA RETE SOCIOSANITARIA TRADIZIONALE

ALTRI PROGETTI IN REGIME RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE



Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ALLEGATO D

Tabella 2

codice 

Asl

Numero 

progetto
Ente gestore

Titolo 

progetto

Regime 

(ambulatoriale/

domiciliare/

unità mobile)

Area 

progetto 

(codifica 

Tabella 2, 

Allegato B 

D.g.r. 

2022/2014

Eventuale Codice 

Struttura

Denominazione struttura 

in cui è attuato il 

progetto

Comune in cui è 

attuato il progetto

Indirizzo in cui è 

attuato il progetto

**inclusi i progetti di riabilitazione ambulatoriale territoriale extraospedaliera per minori disabili

PROGETTI DGR X/2022/2014 IN REGIME DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE**



Allegato B Tabella 2 , DGR 2022/2014

A Riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili

B1 Dipendenze - Cronicità 

B2 Dipendenze - Adolescenti 

B4  Dipendenze - Prevenzione selettiva e riduzione del rischio 

C1 Fragilità e Non autosufficienza - Assistenza post - acuta 

C3 Fragilità e non autosufficienza - Residenzialità leggera con protezione/socio sanitaria con caratteristiche alberghiere

D Consultoriale 

AREE PROGETTO


