AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 45/DGi DEL 06/02/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Determinazioni in ordine ad Interventi di sostegno abitativo per
genitori separati o divorziati in particolare con figli minori ai sensi della D.G.R. n.
X/7545 del 18/12/2017: presa d'atto dell'integrazione e approvazione dei
requisiti di accesso alla misura e recepimento di ulteriori risorse.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dr. Vittorio DEMICHELI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile UOC Governo della presa in
carico e dei percorsi assistenziali 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

L'anno 2019 addì 06 del mese di Febbraio
IL DIRETTORE GENERALE
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. 392/DGi del 31/10/2018 avente per oggetto: "Assegnazione Budget
Economico definitivo in parte corrente per l'anno 2018 e contestuale assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2019";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con D.G.R. n. X/5938 del 05/12/2016 "Determinazioni in ordine all'attuazione della legge
regionale 24 giugno 2014 n. 18, con particolare riferimento all'art.5" Regione Lombardia ha
introdotto misure di sostegno economico per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimora
dei figli in conseguenza della separazione o del divorzio;
- con D.G.R. n. X/7545 del 18/12/2017 ad oggetto "Attuazione Legge Regionale 24 giugno 2014,
n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori", sono stati
ridefiniti i criteri per l'erogazione dei contributi adeguando alcuni requisiti per permettere l'accesso
agli interventi di sostegno abitativo ad un maggiore numero di persone, ivi inclusi i genitori che
rientrano nella famiglia di origine o quelli che vivono in condizioni di grave marginalità sociale e
ospiti in strutture di accoglienza;
- con la medesima D.G.R. sono stati definiti, nell'Allegato A, i criteri e i requisiti di accesso alla
misura, le modalità e gli adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione ai destinatari,
individuando l'ATS quale soggetto gestore con compiti di istruttoria delle domande, verifica dei
requisiti e liquidazione dei contributi;
- con decreto n. 7145 del 17/05/2018 la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione
Sociale ha approvato l'"Avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo
per l'integrazione del canone di locazione a favore di genitori separati o divorziati, in particolare
con figli minori di cui alla L.R. 18/2014" e la relativa modulistica consistente in:
* Allegato 1A) Domanda per l'accesso al contributo (Fac-simile) da compilare attraverso la
piattaforma regionale SiAge;
* Allegato 1B) Contenuti del progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale,
* Allegato 1C) Modulo per l'accesso agli atti;
* Allegato 1D) Informativa sul trattamento dei dati personali;
- con Decreto n. 229/DGi del 28/06/2018 l'ATS di Pavia, in attuazione a quanto stabilito dalla
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sopracitata DGR n. X/7545/2017, ha approvato il testo dell'Avviso pubblico per gli interventi
previsti e ha contestualmente recepito le risorse economiche assegnate, pari a € 98.774,00,
provvedendo alla registrazione dell'importo sul conto economico n. 511095 - progetto 300330 sezione Sociale del Bilancio aziendale - anno 2017;
- con D.G.R. n. XI/644 del 16/10/2018 "Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati
o divorziati in condizioni di disagio economico: integrazione e proroga D.G.R. n. X/7545 del
18.12.2017", Regione Lombardia ha prorogato al 29 maggio 2020 il termine per la presentazione
delle domande per accedere alla misura, integrando e approvando i requisiti di accesso
precedentemente previsti dalla D.G.R. n. X/7545/2017 e dal decreto n. 7145/2018, ed ha
contestualmente incrementato la dotazione finanziaria a disposizione delle ATS di ulteriori euro
1.800.000,00 per un ammontare di risorse complessivo pari a euro 6.400.000,00;
- con successivo Decreto n. 16633 del 15/11/2018 la Direzione Generale Politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità, oltre a confermare le integrazioni dei requisiti di accesso e proroga
previsti dall'allegato A della succitata D.G.R., ha assegnato all'ATS di Pavia euro 97.891,00 come
specificato nell'allegato n. 2 del Decreto stesso;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di prendere atto, per quanto esposto in premessa, delle disposizioni della D.G.R. n. XI/644 del
16/10/2018 e del successivo decreto della Direzione Generale Politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità n. 16633 del 15/11/2018;
- di recepire e contabilizzare le ulteriori risorse destinate all'attuazione della misura, assegnate con
XI/644 del 16/10/2018, così come ripartite dal decreto della Direzione Generale Politiche per la
famiglia, genitorialità e pari opportunità n. 16633 del 15/11/2018 che riconosce all'ATS di Pavia
euro 97.891,00 come meglio specificato nell'allegato 2 del Decreto stesso;
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 Responsabile UOC
Governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali 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.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario F.F., dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, delle disposizioni della D.G.R. n. XI/644 del
16/10/2018 e del successivo decreto della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità
e pari opportunità n. 16633 del 15/11/2018;
2. di recepire le ulteriori risorse destinate all'attuazione della misura, assegnate con XI/644 del
16/10/2018, così come ripartite dal decreto della Direzione Generale Politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità n. 16633 del 15/11/2018 che riconosce all'ATS di Pavia euro
97.891,00 come attestato dal Responsabile della UOC Economico finanziaria e di seguito riportato:
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Conto
economico
0000511095

Descrizione conto

Anno

BS
Altri
Regionali

2018

Contributi

Importo
IVA
compresa
97.891,00

Impegno
trx 4423 del
28/12/2018

Sezione di
Bilancio
SOCIALE

Progetto
300330

3 di 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;
.
4. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

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
0000511095

Descrizione conto

Anno

BS
Altri
Regionali

2018

Contributi

Importo
IVA
compresa
97.891,00

Impegno
trx 4423 del
28/12/2018

Sezione di
Bilancio
SOCIALE

Progetto
300330

Per il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa
Il delegato Rag. Rossana Maggi
Pavia, lì 05/02/2019
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 06/02/2019
Il Funzionario addetto
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