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O G G E T T O : Presa d'atto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare - annualità 2017 Decreto n. 14781 del 24.11.2017 - Dopo di
Noi ex D.G.R. n. 6674 del 07/06/2017. Adempimenti conseguenti.
L'anno 2017 il giorno
del mese di dicembre, in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza, i l Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo li della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i. ha previsto un nuovo modello di gestione del
Servizio socio sanitario Lombardo disciplinando l'istituzione degli Enti sanitari lombardi (ATS
e ASST), definendone funzioni e relativi ambiti territoriali;
- con DGR n. X/4466 del 10 dicembre 2015 in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita
l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, nella quale sono confluite le ex
AA.SS.LL. di Monza e di Lecco con decorrenza dal 01 gennaio 2016;
Richiamate:
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" così come modificata dalla legge n. 162 del 21 maggio 1998, detta
i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone
con disabilità;
- la Legge 22 giugno 2016 n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza a favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ";
- Visto i l Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, che in attuazione dell'art. 2, c.3 della
L. n. 112/2016:
- definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo per l'Assistenza Alle Persone con Disabilità Grave Prive Del
Sostegno Familiare (Fondo);
- fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro
per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;
- determina in Tabella 1 di ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016 la quota di
euro 15.030.000,00 lo stanziamento 2016 in favore di Regione Lombardia;
Vista la D.G.R. n. 6674 del 07/06/2017 "Programma operativo regionale per la realizzazione degli
interventi a favore di persone con disabilità grave prove del sostegno familiare - Dopo di noi - L .
n. 112/2016", allegato A, Allegato B con la quale:
- è stato approvato i l Piano attuativo regionale per complessive risorse pari ad euro 15.030.000,00
dell'annualità 2016;
è stato approvato i l Programma operativo regionale che declina i diversi interventi da realizzarsi
attraverso gli Ambiti Territoriali fino all'esaurimento delle risorse complessivamente assegnate
a Regione Lombardia;
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-

è stata demandata agli Ambiti Territoriali l'attuazione del Programma operativo regionale
attraverso la definizione e la condivisione in Cabina di regia delle Linee operative e la raccolta
delle istanze mediante la realizzazione di un avviso pubblico;
è posta in capo alle ASST, in raccordo con gli Ambiti Territoriali/Comuni, la valutazione
multidimensionale delle persone disabili gravi che possono accedere ai sostegni previsti;
è stato definito i l criterio per i l riparto delle risorse agli Ambiti Territoriali/Comuni
considerando la popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni;

Considerato che le Linee Operative dell'ATS della Brianza, predisposte in collaborazione con gli
Uffici di Piano e con le ASST, sono state condivise nella Cabina di Regia del 20 settembre 2017, e
che le stesse sono state trasmesse alla DG Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale in data 14
novembre 2017;
Osservato che gli Ambiti Territoriali hanno provveduto a pubblicizzare gli avvisi pubblici
territoriali, a raccogliere le istanze da parte dei cittadini, e che le stesse sono state valutate,
utilizzando le Linee guida per la valutazione multidimensionale attraverso l'attivazione di équipe
composte da operatori ASST e operatori ATS;
Richiamata la Delibera aziendale n. 590 del 9 ottobre 2017 "Presa d'atto del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi ex D.G.R.
n. 6674 del 07/06/2017. Adempimenti conseguenti™ con la quale si è provveduto a recepire il fondo
2016 e ad erogare quanto di competenza agli Ambiti Territoriali come da Decreto n. 8196 del
06/07/2017;
Visto il D.D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale n. 14781 del 24/11//2017 "Programma
operativo regionale di cui al Fondo Nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare: riparto agli Ambiti Territoriali delle risorse annualità 2017, impegno
e liquidazione alle ATS delle risorse in attuazione della D.G.R. 7 giugno 2017 n. X/6674", con i l
quale all'Allegato 1 - tabelle n. 1 e n. 2 - sono state individuate le risorse da ripartire agli Ambiti
Territoriali dell'ATS Brianza per l'anno 2017, per un importo complessivo pari ad euro
769.727,00=, secondo la seguente tabella:

Ambito Territoriale
Bellano
Carate Brianza
Desio
Lecco
Merate
Monza
Seregno
Vimercate

Totale

Ente capofila
Comunità Montana Valsassina
Comune Biassono
Comune Desio
Comune Lecco
Retesalute
Comune Monza
Comune Seregno
Offerta Sociale

Totale assegnazione
Dopo di Noi 2017
33.564,00
98.452,00
125.100,00
104.701,00
76.534,00
106.019,00
108.711,00
116.646,00

769.727,00

Rilevato che la citata DGR n. 6674/2017 e le indicazioni contenute nella nota tecnica regionale del
12/07/2017 prevedono l'erogazione delle risorse agli Ambiti Territoriali tramite le ATS, secondo le
seguenti modalità:
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-

80% della quota assegnata entro ottobre 2018;
20% della quota assegnata a seguito di assolvimento del debito informativo nei confronti della
Regione entro maggio 2019;

Preso atto, come indicato dall'UOC Economico Finanziario,
della corretta registrazione del finanziamento per un importo complessivo assegnato pari euro
769.727,00 sul conto di ricavo n. 600.090.010 "contributi da Regione per interventi socio
sanitari integrati" del Bilancio Socio Assistenziale 2017;
della corretta registrazione dell'onere di spesa, pari ad euro 769.727,00 sul conto di costo n.
420.080.329 "contributi Ambiti per interventi Dopo di noi", che avverrà in fase di
predisposizione del relativo Bilancio Socio Assistenziale preventivo anno 2018;
Su proposta del Direttore del Dipartimento PIPSS;
Viste
l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Direttore del Dipartimento PIPSS;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell'UOC Economico Finanziario;
riportate in calce al presente provvedimento;
A C Q U I S I T I i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
-

di dare atto dell'assegnazione del Fondo disposta con Decreto, n. 14781 del 24.11.2017, per
complessivi euro 769.727,00 =, per spese relative alle risorse del Fondo nazionale per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2017;

-

di procedere all'erogazione agli Ambiti Territoriali, per il tramite degli Enti capofila, delle quote
spettanti, ammontanti a complessivi euro 769,727,00, come specificato nella tabella che segue:
Ambito
Territoriale

Ente capotila

Bellano
Carate Brianza
Desio
Lecco
Merate
Monza
Seregno
Vimercate

Comunità Montana Valsassina
Comune Biassono
Comune Desio
Comune Lecco
Retesalute
Comune Monza
Comune Seregno
Offerta Sociale

Totale

Totale
assegnazione
Dopo di Noi 2017

Acconto 80%

Saldo 20%

33.564,00
98.452,00
125.100,00
104.701,00
76.534,00
106.019,00
108.711,00
116.646,00

26.851,20
78.761,60
100.080.00
83.760,80
61.227,20
84.815,20
86.968,80
93.316,80

6.712,80
19.690,40
25.020,00
20.940,20
15.306,80
21.203,80
21.742,20
23.329,20

769.727,00

615.781,60

153.945,40
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secondo le seguenti modalità:
80% della quota assegnata entro ottobre 2018;
- 20% della quota assegnata a seguito di assolvimento del debito informativo nei confronti
della Regione entro maggio 2019;
-

di prendere atto, come indicato dall'UOC Economico Finanziario,
- della corretta registrazione del finanziamento per un importo complessivo assegnato pari
euro 769.727,00 sul conto di ricavo n. 600.090.010 "contributi da Regione per interventi
socio sanitari integrati" del Bilancio Socio Assistenziale 2017;
della corretta registrazione dell'onere di spesa, pari ad euro 769.727,00 sul conto di costo
n. 420.080.329 "contributi Ambiti per interventi Dopo di noi", che avverrà in fase di
predisposizione del relativo Bilancio Socio Assistenziale preventivo anno 2018;

-

di incaricare l'UOC Coordinamento delle Reti Integrate di Area Socio Sanitaria per tutti i
seguiti di competenza;

-

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, i l presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

I L DIRETTORE GENERALE
(Dr. M ^ i n W d i u p p o n i )
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ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
SERVIZIO/U.O. PROPONENTI: Direttore Dipartimento PIPSS
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e
le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE D E L DIPARTIMENTO PIPSS

(firma)

SERVIZIO ECONOMICO F I N A N Z I A R I O
Si attesta la regolarità contabile e la coperturafinanziariadella spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

:|

| Sanitario

|

| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

|

| Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
IL RESPONSABILE UOC ECONOMICO-FINANZIARIO
t. Elena Sartori)^

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:
•

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

•

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL RESPONSABILE

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, li
Il Funzionario addetto
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