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DECRETO N. 189/DGi DEL 09/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Presa d'atto della D.G.R. n°. 7602/2017 e pubblicazione della
manifestazione di interesse per la realizzazione di un modello d'intervento
personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del territorio, per contrastare
le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: Direttore Dipartimento PIPSS Dr.ssa Loredana
Niutta
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Assistente Sociale Dr.ssa Valentina De 
Stefani
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L'anno 2019 addì 09 del mese di Maggio   

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. X/7602 del 20/12/2017: "Implementazione di percorsi territoriali attraverso la
realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta
alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie",
Regione Lombardia ha approvato la declinazione della misura da realizzarsi nei territori delle otto
ATS demandando, a successivi atti della Direzione Generale competente, la definizione delle
modalità operative e il riparto delle risorse assegnate;

- con Decreto n. 5139 dell'11/04/2019: "Approvazione della metodologia di calcolo del costo
standard relativo alle figure professionali operanti nei progetti rivolti a giovani ed adolescenti in
difficoltà", la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ha definito
i costi standard per l'erogazione di interventi utili ai fini della definizione di un processo di presa in
carico personalizzato a favore di adolescenti in condizione di disagio e delle relative famiglie;

- con ulteriore Decreto n. 5154 dell'11/04/2019: "Approvazione dell'Avviso pubblico per la
realizzazione di un modello d'intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del
territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro
famiglie – D.G.R. 7602/2017" Regione Lombardia ha approvato:
a) l'Avviso Pubblico nel quale sono definiti gli obiettivi, i soggetti beneficiari, i destinatari, le aree di
intervento e la metodologia per la presa in carico dell'adolescente/giovane e della sua famiglia al
fine della concessione dei voucher (allegato 1 al suddetto decreto);
b) relazione Privacy by design (allegato 2);
c) il budget territoriale di ciascuna ATS definito sulla base della popolazione 13/25 anni residente
nel territorio di competenza (allegato 3);
d) le procedure per la definizione dell'elenco degli enti erogatori, (Allegato 4);
e) l'atto di adesione da parte dell'ATS, (Allegato 5);

- con lo stesso Decreto si precisa che l'ATS deve:
-> avviare la pubblicizzazione ai potenziali destinatari presenti nel territorio di propria competenza
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delle opportunità di accesso ai servizi previsti dall'avviso;
-> promuovere una manifestazione di interesse per la definizione degli elenchi degli enti erogatori

idonei ad erogare le prestazioni previste;
-> pubblicare sul sito l'elenco degli enti erogatori abilitati a concorrere all'attuazione degli

interventi previsti nell'Avviso stesso, dopo averne verificato il possesso dei requisiti, entro e non
oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto regionale;
-> assicurare l'avvio delle attività funzionali all'attuazione mediante la presentazione dell'Atto di

Adesione Unico sulla piattaforma SiAge;

- l'allegato 3 del succitato decreto determina infine che le risorse assegnate all'ATS di Pavia sono
pari a € 301.840,00. Tale contributo sarà erogato da Regione Lombardia a seguito di verifica delle
rendicontazioni trasmesse da ATS, con le seguenti modalità:

-> 50% del budget previsionale assegnato, a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione
dell'Atto di Adesione e dell'inserimento del primo destinatario del beneficio;

-> 40% del budget previsionale assegnato, quale secondo acconto, a fronte della
rendicontazione intermedia dei progetti avviati, a condizione che il valore rendicontato risulti
almeno pari alla prima quota erogata;

-> il saldo, calcolato in base al valore dei percorsi realizzati, al netto delle anticipazioni, previa
presentazione di regolare documentazione comprovante l'effettiva realizzazione degli interventi
previsti;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di recepire quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7602/2017 e dai successivi Decreti della Direzione
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità n. 5139 e n. 5154
dell'11.04.2019;

- di procedere alla pubblicazione sul sito dell'ATS di Pavia dell'"Avviso Pubblico per la
realizzazione di un modello d'intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del
territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro
famiglie" (allegato 1 al presente decreto);

- di pubblicare l'avviso per la manifestazione di interesse al fine di consentire agli Enti Gestori
interessati di presentare la propria candidatura all'attuazione dell'Avviso per definire un elenco di
Enti Erogatori per realizzare un modello d'intervento flessibile e integrato in risposta alle difficoltà e
alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie (allegato 2) e il
relativo format per la manifestazione di interesse da parte degli enti erogatori (allegato 3);

- di recepire l'assegnazione all'ATS di Pavia, prevista dal Decreto della D.G. Politiche per la
famiglia, genitorialità e pari opportunità n. 5154 dell' 11/04/2019, pari a euro 301.840,00;

- di dare atto che il ricavo derivante dal presente provvedimento ammonta a euro 301.840,00 e si
è provveduto alla registrazione dello stesso presso l'U.O.C. Risorse economico finanziarie sul
conto 511095, progetto 300310, sezione sociale del Bilancio Aziendale;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore Dipartimento
PIPSS Dr.ssa Loredana Niutta che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente
provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
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dal Direttore Sociosanitario.

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire quanto disposto dalla D.G.R. n. X/7602 del 20.12.2017 e dai successivi Decreti della
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità n. 5139 e n. 5154
dell'11.04.2019;

2. di procedere alla pubblicazione sul sito dell'ATS di Pavia dell'"Avviso Pubblico per la
realizzazione di un modello d'intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del
territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie"
(allegato 1 al presente decreto);

3. di pubblicare l'avviso per la manifestazione di interesse al fine di consentire agli Enti Gestori
interessati di presentare la propria candidatura all'attuazione dell'Avviso per definire un elenco di
Enti Erogatori per realizzare un modello d'intervento flessibile e integrato in risposta alle difficoltà e
alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie (allegato 2) e il
relativo format per la manifestazione di interesse da parte degli enti erogatori (allegato 3);

4. di dare atto che le risorse assegnate a questa ATS sono pari a complessivi € 301.840,00,
precisando che la somma definita non costituisce assegnazione formale ma va intesa quale soglia
massima di spesa per attivare i voucher, e che la liquidazione degli importi sarà solo a seguito di
rendicontazione da parte di ATS e verifica di Regione Lombardia che erogherà quanto dovuto con
le modalità in premessa specificate che qui si intendono interamente trascritte;

5. di prendere atto che il ricavo derivante dal presente provvedimento ammonta a euro 301.840,00
e si è provveduto alla registrazione dello stesso presso l'U.O.C. Risorse economico finanziarie sul
conto 511095, progetto 300310, sezione sociale del Bilancio Aziendale così come di seguito
riportato:

Conto 
economico

Descrizione conto Anno Importo IVA
compresa

Impegno Sezione di
Bilancio

Progetto

0000511095 BS Altri Contributi
Regionali

2019      301.840,00 TRX 
1468/2019

SOCIALE 300310

6 di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 "Avviso Pubblico per la realizzazione di un modello d'intervento personalizzato, flessibile e
integrato con le risorse del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e
adolescenti e delle loro famiglie";
All. 2 Manifestazione di interesse per definire un elenco di Enti Erogatori;
All. 3 Format per la manifestazione di interesse da parte degli enti erogatori

7. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

8. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)
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Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la registrazione del ricavo
derivante dal presente provvedimento come di seguito annotato:

Conto 
economico

Descrizione conto Anno Importo IVA
compresa

Impegno Sezione di
Bilancio

Progetto

0000511095 BS Altri Contributi
Regionali

2019      301.840,00 TRX 
1468/2019

SOCIALE 300310

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria

Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 09/05/2019

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 09/05/2019

Il Funzionario addetto


