
DECRETO N.  4597 Del 03/04/2019

Identificativo Atto n.   132

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ATTUAZIONE  DELLA  L.R.  15/2015:  IMPLEMENTAZIONE  DEGLI  SPORTELLI
INFORMATIVI E ISTITUZIONE DEL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” A FAVORE DELLE
PERSONE CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE. APPLICAZIONE DEL
FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO (L.R. 10/17).

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, 
GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'

VISTI:
• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con 

D.C.R.  XI/64 del  10 luglio 2018,  che individua tra i  risultati  attesi  dell’area 
Sociale  -  Missione  12  –  Diritti  sociali,  politiche  sociali,  pari  opportunità  e 
famiglia – lo sviluppo di interventi che consentono alle persone fragile ed 
alle  loro  famiglie,  il  mantenimento  o  il  supporto  allo  stato  di  benessere 
complessivo mediante  anche prestazioni  qualificate erogate a domicilio, 
quali quelle degli assistenti familiari;

• la legge regionale n. 15 del 25 maggio 2015 all’oggetto “Interventi a favore 
del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”;

• la d.g.r.  n.  5648 del  3 ottobre 2016 “Approvazione del  piano delle azioni 
regionali  e  delle linee guida per  l’istituzione degli  sportelli  per  l’assistenza 
familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. 
15/2015;

• la d.g.r. n. 914 del 3 dicembre 2018 “Sostegno agli sportelli per l’assistenza 
familiare e istituzione del  “Bonus Assistenti  familiari”  in attuazione della l.r. 
15/2015  “Interventi  a  favore  del  lavoro  di  assistenza  e  cura  svolto  dagli 
assistenti familiari”;

• la  d.g.r.  n.  915  del  3  dicembre  2018  “Applicazione  del  Fattore  Famiglia 
Lombardo ai sensi della l.r. 10/2017 – Anno 2018.

PRESO ATTO che:

• la d.g.r. n. 914/2018 ha dato mandato alla Direzione Generale competente 
di definire i conseguenti atti e di avviare le modalità operative nei limiti degli 
stanziamenti finanziari previsti dal provvedimento al fine di implementare gli 
sportelli informativi ed attivare il “Bonus Assistenti familiari”;

• la d.g.r. n. 915/2018 ha dato mandato alla Direzione Generale competente 
di  adottare  i  conseguenti  atti  per  l’applicazione,  in  via  sperimentale, 
dell’indicatore  sintetico  “Fattore  Famiglia  Lombardo”  alla  misura  “Bonus 
Assistenti familiari”.

RITENUTO necessario,  pertanto,  definire  le  indicazioni  operative  mediante 
l’approvazione, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
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• dei “Criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse per avvio/potenziamento degli  
sportelli informativi e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione 
della l.r. 15/2015”- Allegato A;

• dell'  “Avviso Pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante l’istituzione 
del  “Bonus  Assistenti  Familiari”  a  favore  delle  persone  che  necessitano  di 
caregiver  professionale.  Applicazione  del  Fattore  Famiglia  Lombardo”(LR 
10/17) -Allegato B;

• della “Domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus assistenti 
familiari” - Allegato C;

• dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali – Allegato D;
• della Relazione Privacy by Design – Allegato E.

DATO  ATTO che  la  d.g.r.  n.  914/2018  ha  destinato  agli  interventi  per  il 
potenziamento degli sportelli informativi e l’istituzione del “Bonus Assistenti familiari” 
risorse pari a € 3.000.000,00 di cui:
• € 1.500.000,00 sul capitolo 12.05.104.12034 del bilancio regionale 2018
• € 1.500.000,00 sul capitolo 12.05.104.12034 del bilancio regionale 2019.

DATO ATTO, inoltre, che la d.g.r. n. 915/2018 ha destinato all’attuazione del Fattore 
Famiglia Lombardo risorse pari a € 1.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 
del bilancio regionale per l’esercizio 2018.

RICHIAMATI:
• il decreto n. 19628 del 24 dicembre 2018 che, in attuazione della citata d.g.r. n. 

914/2018, ha approvato la ripartizione delle risorse definite in budget territoriali  
riferiti  ai 96 Ambiti  dei Comuni in base ai dati ISTAT sulla popolazione di età 
superiore o uguale a 65 anni, suddivise tra quota parte per il potenziamento 
degli sportelli (30%) e rimanente quota per il “bonus assistenti familiari” (70%), 
da erogare per il tramite delle ATS, impegnando tali risorse sul bilancio 2018 e 
2019 e liquidando quelle relative all’anno 2018 a favore delle ATS;

• il decreto n. 19329 del 20 dicembre 2018 che, in attuazione della citata d.g.r. n. 
915/2018, ha approvato la ripartizione delle risorse definite in budget territoriali  
riferiti  ai  96  Ambiti,  sulla  base  dello  stesso  criterio  previsto  dalla  d.g.r.  n. 
914/2018, per l’attuazione del Fattore Famiglia Lombardo, da erogare per il 
tramite delle  ATS,  impegnando e contestualmente liquidando tali  risorse sul 
bilancio 2018 a favore delle ATS.

RICHIAMATA la l.r.  28 novembre 2018, n.  15 “Modifiche al  Titolo I,  al  Titolo III  e 
all'allegato  1  della  l.r.  33/2009  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
sanità”) con la quale i comuni dell’ex Distretto ASL Medio Alto Lario, facenti parte 
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dell’Ambito territoriale di Menaggio, sono stati ricompresi nel territorio della ASST 
Lariana e dell’ATS dell’Insubria, prima compresi nella ATS della Montagna.

PRESO  ATTO che,  in  attuazione  delle  Linee  di  indirizzo  per  la  programmazione 
sociale  a  livello  locale  2018-2020,  approvate  con  d.g.r.  n.  7631/2017,  si  sono 
costituiti  due  nuovi  Ambiti  territoriali  di  associazione  dei  comuni,  l’Ambito 
Visconteo Sud Milano con accorpamento degli Ambiti di Rozzano e di Binasco e 
l’Ambito  Voghera  e  Comunità  Montana  Oltrepo’  Pavese  con  acquisizione  di 
alcuni comuni dall’Ambito di Casteggio e di Broni.

RITENUTO quindi  di  ridefinire,  per  quanto  specificato  ai  paragrafi  precedenti,  il 
riparto delle risorse assegnate con i decreti n. 19628/2018 (Assistenti familiari) e n. 
19329/2018  (Fattore  Famiglia)  agli  Ambiti  territoriali  che  hanno  mutato  la 
composizione territoriale, negli importi indicati nelle seguenti tabelle, modifica che 
non comporta la rideterminazione dell’assegnazione alle ATS di riferimento:

Assistenti familiari

COD
ATS

AGENZIE DI TUTELA 
DELLA SALUTE - ATS AMBITO TERRITORIALE

Assegnazione 
risorse ex DDS 

19628/2018 
ridefinita 

QUOTA 70%
Bonus 

Assistenti 
Familiari

QUOTA 
30% 

Sportelli

321 CITTA'  METROPOLITANA 
DI MILANO 

VISCONTEO SUD MILANO 34.039,00 23.827,00 10.212,00 

328 PAVIA Broni 14.058,00 9.841,00 4.217,00 

328 PAVIA Casteggio 11.407,00 7.985,00 3.422,00 

328 PAVIA Voghera e Comunità 
Montana Oltrepò Pavese

26.500,00 18.550,00 7.950,00 

Fattore Famiglia Lombardo

COD. 
ATS 

AGENZIE DI TUTELA DELLA 
SALUTE - ATS AMBITO TERRITORIALE 

Assegnazione risorse 
ex DDUO 19329/2018 

ridefinita 
321 CITTA'  METROPOLITANA 

DI MILANO 
VISCONTEO SUD MILANO 17.020,00 

328 PAVIA Broni 7.029,00 
328 PAVIA Casteggio 5.704,00 
328 PAVIA Voghera e Comunità Montana Oltrepò 

Pavese
13.250,00 
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RITENUTO, in base al nuovo azzonamento per l’Ambito di Menaggio dall’ATS della 
Montagna all’ATS dell’Insubria, di ridefinire l’assegnazione delle risorse per le due 
ATS,  prevedendo la  regolazione  della  quota  di  rimodulazione  per  l’anno  2018 
attraverso  liquidazione  diretta  dall'ATS  della  Montagna,  autorizzando  il 
disaccantonamento  di  tale  quota  già  nelle  disponibilità  di  bilancio  della 
medesima, verso l’ATS dell’Insubria, come segue:

COD. 
ATS 

AGENZIE DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE - ATS 

ASSEGNAZIONE 
COMPLESSIVA 

DDS 19628/2018

ASSEGNAZIONE 
COMPLESSIVA 

DDS 
19628/2018 
rimodulata

QUOTA 
ANNO 2018 

DDS 
19628/2018 

QUOTA 
ANNO 2018 

DDS 
19628/2018 
rimodulata

QUOTE 
RIMODULATE

322 INSUBRIA 440.215,00 452.600,00 220.107,50 226.300,00 6.192,50 

323 MONTAGNA 105.506,00 93.121,00 52.753,00 46.560,50 -6.192,50 

RITENUTO di procedere con successivo provvedimento alla modifica dell’impegno 
n. 2019/20557 assunto a favore delle ATS con decreto n. 19628/2018 sul capitolo 
12.03.104.12034 del bilancio 2019, relativo alla quota anno 2019 per l’attuazione 
della l.r.  15/2015 ex d.g.r.  n.  914/2018, riducendo l’importo relativo all’ATS della 
Montagna e integrando quello per l’ATS dell’Insubria, come indicato nella tabella 
sopraindicata.

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge.

VISTA la comunicazione del 22/3/2019 della Direzione competente in materia di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6442 del 29 maggio 2017 e s.m.i.

RITENUTO di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it – sezione Bandi.

VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la 
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici 
a persone ed Enti pubblici e privati.

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti relativi all’assetto organizzativo della 
Giunta  Regionale  della  XI  Legislatura  con  i  quali  è  stata  istituita  la  Direzione 
generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità e nominato il  
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Direttore Generale nella persona di Claudia Moneta.

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrate e sostanziale del 
presente provvedimento:
• Allegato  A  “Criteri  e  modalità  per  l'utilizzo  delle  risorse  per  avvio/ 

potenziamento degli sportelli informativi e dei registri territoriali degli assistenti 
familiari in attuazione della l.r. 15/2015”;

• Allegato  B  “Avviso  Pubblico  per  l’attuazione  della  l.r.  15/2015  mediante 
l’istituzione  del  “Bonus  Assistenti  Familiari”  a  favore  delle  persone  che 
necessitano di  caregiver  professionale.  Applicazione del  Fattore  Famiglia 
Lombardo” (LR 10/17);

• Allegato C “Domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus 
assistenti familiari”; 

• Allegato D “Informativa relativa al trattamento dei dati personali”;

• Allegato E “Relazione Privacy by Design”;

2. di ridefinire le assegnazioni di cui al decreto n. 19628/2018 ex d.g.r. n. 914/2018 
e al decreto n. 19329/2018 ex d.g.r. n. 915/2018 agli Ambiti territoriali e alle ATS 
della Montagna e dell'Insubria, secondo quanto specificato in premessa;

3. di  rinviare  a  un  successivo  provvedimento  per  la  modifica  dell’impegno n. 
2019/20557 assunto a favore delle ATS con decreto n. 19628/2018 sul capitolo 
12.03.104.12034  del  bilancio  2019,  relativo  alla  quota  anno  2019  per 
l’attuazione della l.r. 15/2015 ex d.g.r. n. 914/2018, riducendo l’importo relativo 
all’ATS della Montagna e integrando quello per l’ATS dell’Insubria; 

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013”;

5. di pubblicare il  presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it – sezione Bandi;
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6. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alle  ATS  e  agli  Ambiti  della 
Lombardia. 

   
    IL DIRETTORE

CLAUDIA  MONETA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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