
DELIBERAZIONE N°   XI /  4563  Seduta del  19/04/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Alessandra Locatelli di concerto con l'Assessore Stefano Bolognini 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

I Dirigenti   Clara Sabatini              Davide Sironi

L'atto si compone di 97  pagine

di cui 88 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL
TRIENNIO 2021-2023” - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOLOGNINI)



VISTO l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con 
legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n.23 “Politiche regionali per la famiglia”;

VISTA la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;

VISTA la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale” così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 
della legge regionale 30 dicembre 2009,  n.  33,  con particolare riferimento agli 
articoli 11, 13 e 18;

VISTO  l’articolo 11, comma 1, lettera a) della sopra citata legge regionale che 
attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità 
di offerta sociali;

TENUTO CONTO che l’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli 
e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, 
progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli 
indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo 
la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3;

VISTO inoltre l’articolo 18 che:
‒ individua il  Piano di  Zona quale strumento  di  programmazione in ambito 

locale  della  rete  d’offerta  sociale,  nel  quale  sono definiti  le  modalità  di 
accesso alla rete,  gli  obiettivi  e le priorità di  intervento,  gli  strumenti  e le 
risorse necessarie alla loro realizzazione;

‒ definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l’ambito 
territoriale di riferimento del Piano di Zona; 

VISTA la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “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)”; 

RICHIAMATI la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e il  
Regolamento  Regionale  4  agosto  2017,  n.  4  “Disciplina  della  programmazione 
dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei 
servizi abitativi pubblici”;
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VISTA la l.r. 14 dicembre 2020, n. 23 “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze 
patologiche”;

VISTA  la  d.c.r.  10 luglio 2018,  n.  64 “Programma Regionale di  Sviluppo della XI 
Legislatura” (PRS) – Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - in cui si 
prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

‒ adottare una lettura del  bisogno più efficace, in un’ottica preventiva, di 
differenziazione,  di  integrazione tra  i  settori  sanitario  e sociosanitario  e di 
personalizzazione degli interventi;

‒ realizzare la semplificazione dell’accesso ai servizi promuovendo attività di 
informazione, orientamento e accompagnamento della persona;

‒ garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della 
persona;

‒ rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l’infanzia;
‒ potenziare gli interventi  domiciliari a favore delle persone anziane e delle 

persone con disabilità;

RICHIAMATA in particolare la d.g.r. 28 dicembre 2017 n. X/7631 “Linee di indirizzo 
per  la  programmazione sociale a livello locale 2018-2020” che individua tra  le 
priorità,  in  continuità  col  precedente  triennio  di  programmazione  sociale,  lo 
sviluppo di sistemi di conoscenza orientata a meglio identificare i reali bisogni della 
persona e della famiglia, la definizione di percorsi di presa in carico integrati tra 
Aziende sanitarie e Comuni, la ricomposizione tra risorse locali, regionali, statali e 
comunitarie destinate allo sviluppo del welfare lombardo; 

RICHIAMATI  inoltre  i  seguenti  provvedimenti  regionali  assunti  nell’attuale  XI 
Legislatura:

‒ d.g.r.  16  ottobre  2018,  n.  XI/662  “Adempimenti  riguardanti  il  Decreto 
legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di 
contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali”;

‒ d.g.r.  18  maggio  2020  n.  XI/3152  “Fondo  Povertà  annualità  2019: 
aggiornamento  della  d.g.r.  n.  XI/662  del  16  ottobre  2018 “Adempimenti 
riguardanti  il  d.  lgs. N. 147/2017 e successivi  decreti  ministeriali  attuativi  in 
materia  di  contrasto  alla  povertà  e  linee  di  sviluppo  delle  politiche 
regionali”;

‒ d.g.r. 11 novembre 2019, n. XI/2398 “Politiche di conciliazione dei tempi di 
vita con i tempi lavorativi. Approvazione linee guida per la definizione dei 
piani territoriali 2020-2023”;
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‒ d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2457 “Cartella Sociale Informatizzata versione 
2.0 – Approvazione linee guida e specifiche di interscambio informativo”;

‒ d.g.r.  23  dicembre  2019,  n.  XI/2720  “Piano  regionale  per  la  non 
autosufficienza  triennio  2019-2021  e  Programma  operativo  regionale 
annualità 2019 – esercizio 2020”;

‒ d.g.r.  5  maggio  2020,  n.  XI/3105  “Aggiornamento  Linee  guida  per  lo 
svolgimento  dei  servizi  a  supporto  dell’inclusione scolastica degli  studenti 
con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 
(DGR n. XI/1682/2019). Valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e 
dei  percorsi  virtuosi  e  modalità  di  aggiornamento  dell’elenco  degli  enti 
erogatori qualificati – anno scolastico 2020/2021. Determinazioni”;

‒ d.g.r.  20  luglio  2020,  n.  XI/3404  “Programma  operativo  regionale  per  la 
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo 
di Noi Legge n.112/2016. Risorse annualità 2018/2019”;

‒ d.g.r.  5  agosto  2020,  n.  XI/3525,”Adozione del  Piano di  potenziamento  e 
riorganizzazione della  rete  di  assistenza  in  attuazione dell’art.  1  DL  n.  34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77” che prevede 
l’attivazione,  da  parte  di  ciascuna  A.T.S.,  di  uno  specifico  tavolo  di 
Coordinamento per la Rete  Territoriale (CRT)  per far  fronte a situazioni  di 
emergenza  epidemica/pandemica)  in  cui  sono  rappresentati  anche  i 
Comuni e i Piani di Zona, chiamati a concorrere al potenziamento della rete 
territoriale;

‒ d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3480 e d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4081 relative 
all’istituzione  e  all’attuazione  dalla  misura  “Fondo  Famiglia  –  emergenza 
COVID-19”;

‒ d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4419 “Approvazione dello schema di accordo di 
collaborazione tra  Regione Lombardia  e  Associazione Nazionale  Comuni 
Italiani  (ANCI)  Lombardia per  la  promozione e lo sviluppo delle  politiche 
giovanili in Lombardia”;  

CONSIDERATO che nel corso del triennio 2018-2020 sono stati sviluppati:
‒ percorso  di  cambiamento  volto  a  ridurre  l’eccessiva  frammentazione 

territoriale, agendo sulla leva della governance e dei confini territoriali con 
l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Piano di Zona;

‒ percorsi  di  policy  concentrati,  in  particolare,  sull’omogeneizzazione  e 
uniformità  dei  requisiti  di  accesso  ai  servizi,  sulla  valutazione  e 
implementazione  della  qualità  e  dell’appropriatezza  degli  interventi  e 
sull’innovazione sociale;
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CONSIDERATO  che  nel  corso  del  2020,  ultima  annualità  del  triennio  di 
programmazione  sociale  2018-2020,  il  sistema  territoriale  dei  servizi  e  interventi 
sociali  è  stato  pesantemente  coinvolto  nella  situazione  di  emergenza sanitaria 
provocata dalla  pandemia Covid-19 e che la nuova programmazione sociale 
territoriale  per  il  triennio  2021-2023 dovrà,  quindi,  partire  da alcune evidenze e 
criticità emerse nella fase dell’emergenza, con la consapevolezza della necessità 
di ridefinire ed adattare i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate 
ai  nuovi  bisogni  con  particolare  attenzione  verso  coloro  che  si  trovano  in 
condizione di fragilità;

VISTA la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4111 “Determinazioni in merito al percorso di 
definizione  delle  Linee  di  indirizzo  per  la  programmazione  sociale  territoriale  – 
triennio 2021-2023” che prevede:

‒ le  indicazioni  operative  e  le  modalità  di  partecipazione  dei  territori  al 
percorso di definizione delle Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023;

‒ la  conclusione  dell’iter  di  approvazione  delle  Linee  di  indirizzo  entro  il 
31/03/2021;

‒ la proroga degli  attuali  Accordi di  Programma fino alla sottoscrizione del 
nuovo Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2021-2023 
che dovrà concludersi entro il 31/12/2021;

VALUTATO positivamente il  confronto avvenuto nella fase di  impostazione delle 
Linee  di  indirizzo,  nelle  date  10/12/2020,  10/03/2021  e  18/03/2021,  con  alcuni 
responsabili di Ufficio di Piano individuati in rappresentanza di ciascuna provincia, i 
referenti per i Piani di Zona delle Direzioni Socio Sanitarie delle Agenzie di Tutela 
della Salute (A.T.S.) e i rappresentanti di ANCI Lombardia;

RITENUTO  che  la  programmazione  per  il  triennio  2021-2023  debba  investire  su 
progettualità orientate alla costruzione di servizi integrati  e trasversali tra aree di 
policy,  definendo  risposte  che  partano  concretamente  dall’ottica  di  una 
multidimensionalità  del  bisogno  superando  un  approccio  settoriale  e  una 
eccessiva parcellizzazione degli interventi; 

RITENUTO opportuno  introdurre  nella  nuova  programmazione  triennale  una 
premialità centrata su obiettivi di policy programmati e realizzati da almeno due 
Ambiti  territoriali  appartenenti  allo stesso Distretto  sociosanitario,  in  sinergia con 
altri attori del territorio, istituzionali e non, le cui progettualità dovranno presentare 
caratteristiche di  innovazione e trasversalità,  mostrare  una lettura  integrata del 
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bisogno e prevedere un percorso di valutazione ex post degli impatti;

STABILITO che la premialità sarà corrisposta ad ognuno degli Ambiti coinvolti per 
un importo pari a € 20.000,00 per ciascuno dei due obiettivi individuati e per un 
importo pari a € 50.000,00 nel caso in cui la programmazione riguardi altri obiettivi  
eccedenti il numero minimo di due;

DATO  ATTO che  per  l’attuazione  del  sistema  premiale  verranno  messe  a 
disposizione con successivo provvedimento risorse a valere sul Fondo Nazionale 
per  le  Politiche Sociali,  annualmente  trasferito  dal  Ministero  del  Lavoro  e delle 
Politiche  Sociali  alle  Regioni,  prevedendo  anche  l’eventuale  utilizzo  di  risorse 
residue (FNPS 2017) derivanti  dall’attuazione del sistema premiale previsto dalla 
d.g.r.  n.  X/7631  del  28/12/2017,  quantificabili  a  seguito  della  verifica  della 
rendicontazione dei progetti che gli Ambiti territoriali invieranno alla D.G. Famiglia, 
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità entro il15/07/2021;

RITENUTO inoltre  opportuno  prevedere,  per  il  triennio  2021-2023,  uno  specifico 
contributo per il funzionamento dedicato al supporto ai nuovi Ambiti distrettuali,  
frutto  dell’azzonamento  tra  Ambiti  precedentemente  distinti,  la  cui  entità  e  i 
rispettivi  criteri  di  accesso  saranno specificati  nel  provvedimento  di  riparto  del 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 – esercizio finanziario 2021;

VISTO l’Allegato A “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per 
il triennio 2021-2023”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che riporta analiticamente:

• gli esiti della programmazione 2018-2020;
• le  indicazioni  e  gli  obiettivi  della  nuova  programmazione  zonale  e 

sovrazonale;
• le macroaree strategiche della programmazione;
• l’articolazione del criterio premiale e le modalità di erogazione delle relative 

risorse in ragione degli obiettivi raggiunti;
• la fase di sottoscrizione degli Accordi di Programma che dovrà concludersi 

entro il 31/12/2021;

RITENUTE le indicazioni del documento “Linee di indirizzo per la programmazione 
sociale territoriale per il triennio 2021-2023” coerenti con i principi della Legge n. 
328/2000, della l.r. n. 3/2008, della l.r. n. 23/2015, del PRS della XI legislatura e degli 
atti sopra richiamati;
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RAVVISATA l’opportunità  di  proseguire  le  attività  di  monitoraggio  e 
accompagnamento in ordine allo sviluppo e all’attuazione della programmazione 
sociale territoriale, attraverso un costante confronto e coordinamento con gli Uffici 
di Piano e le A.T.S.;

VISTO l’Allegato  B “Codifica  e  denominazione  Ambiti  territoriali  della  Regione 
Lombardia”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale 
sono  riportati  gli  attuali  91  Ambiti  territoriali  della  Lombardia,  quale  esito  del 
triennio di programmazione 2018-2020;

STABILITO che le modifiche degli assetti territoriali degli Ambiti, che eventualmente 
interverranno nel corso del triennio di programmazione 2021-2023, saranno prese 
d’atto con decreto dirigenziale; 

VISTO l’Allegato C “Analisi spesa sociale dei Comuni nel triennio 2016-2018”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per 
il  triennio  2021-2023”,  definite  con  il  presente  provvedimento,  sono  state 
presentate ad ANCI Lombardia e al Tavolo regionale di consultazione del Terzo 
Settore in data 14/04/2021 e alle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 
15/04/2021,  presso  l'Assessorato  Famiglia,  Solidarietà  Sociale,  Disabilità  e  Pari 
Opportunità;

VISTA la l.r. n. 20/08 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché i 
Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

STABILITO infine  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it; 

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di approvare l’Allegato A “Linee di indirizzo per la programmazione sociale 
territoriale  per  il  triennio  2021-2023”,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
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presente provvedimento, che riporta analiticamente:
• gli esiti della programmazione 2018-2020;
• le  indicazioni  e  gli  obiettivi  della  nuova programmazione  zonale  e 

sovrazonale;
• le macroaree strategiche della programmazione;
• l’articolazione del criterio premiale e le modalità di erogazione delle 

relative risorse in ragione degli obiettivi raggiunti;
• la  fase  di  sottoscrizione  degli  Accordi  di  Programma  che  dovrà 

concludersi entro il 31/12/2021;

2. di introdurre nella nuova programmazione triennale una premialità centrata 
su  obiettivi  di  policy  programmati  e  realizzati  da  almeno  due  Ambiti 
territoriali appartenenti allo stesso Distretto sociosanitario, in sinergia con altri 
attori  del  territorio,  istituzionali  e  non,  le  cui  progettualità  dovranno 
presentare caratteristiche di innovazione e trasversalità, mostrare una lettura 
integrata del bisogno e prevedere un percorso di valutazione ex post degli 
impatti;

3. di  stabilire  che  la  premialità  sarà  corrisposta  ad  ognuno  degli  Ambiti 
coinvolti  per un importo pari  a € 20.000,00 per ciascuno dei due obiettivi 
individuati  e  per  un  importo  pari  a  €  50.000,00  nel  caso  in  cui  la 
programmazione riguardi altri obiettivi eccedenti il numero minimo di due;

4. di  dare atto  che per l’attuazione del sistema premiale verranno messe a 
disposizione  con  successivo  provvedimento  risorse  a  valere  sul  Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali,  annualmente trasferito dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali alle Regioni, prevedendo anche l’eventuale 
utilizzo  di  risorse  residue  (FNPS  2017)  derivanti  dall’attuazione  del  sistema 
premiale  previsto  dalla  d.g.r.  n.  X/7631  del  28/12/2017,  quantificabili  a 
seguito  della  verifica  della  rendicontazione  dei  progetti  che  gli  Ambiti 
territoriali invieranno alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità entro il15/07/2021;

5. di  prevedere,  per  il  triennio  2021-2023,  uno  specifico  contributo  per  il 
funzionamento  dedicato  al  supporto  ai  nuovi  Ambiti  distrettuali,  frutto 
dell’azzonamento  tra  Ambiti  precedentemente  distinti,  la  cui  entità  e  i 
rispettivi criteri di accesso saranno specificati nel provvedimento di riparto 
del  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  Sociali  annualità  2020  –  esercizio 
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finanziario 2021;

6. di proseguire le attività di monitoraggio e accompagnamento in ordine allo 
sviluppo  e  all’attuazione  della  programmazione  sociale  territoriale, 
attraverso un costante confronto e coordinamento con gli Uffici di Piano e 
le A.T.S.;

7. di approvare l’Allegato B “Codifica e denominazione Ambiti territoriali della 
Regione  Lombardia”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, nel quale sono riportati gli attuali 91 Ambiti territoriali della 
Lombardia, quale esito del triennio di programmazione 2018-2020;

8. di  stabilire  che  le  modifiche  degli  assetti  territoriali  degli  Ambiti,  che 
eventualmente  interverranno  nel  corso  del  triennio  di  programmazione 
2021-2023, saranno prese d’atto con decreto dirigenziale;

9. di  approvare  l’Allegato  C “Analisi  spesa  sociale  dei  Comuni  nel  triennio 
2016-2018”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10.di  stabilire che il  presente provvedimento non è soggetto alla materia di 
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

11.di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it  .    

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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