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N. 06 del 28.03.2019

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO OPERATIVO PER GLI INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA GRAVE
DISABILITÀ O NON AUTOSUFFICIENTI PREVISTI DALLA MISURA B2
DELLA DGR N. 1253 DEL 12.02.2019.
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo alle ore 16.30 presso la
consiliare del Comune di Viadana, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del
“Consorzio Pubblico Servizio alla Persona” dell’Ambito Territoriale di Viadana nei seguenti
componenti:
ENTI CONSORZIATI
Comune di Bozzolo
TORCHIO
Giuseppe
Comune di Commessaggio
SARASINI
Alessandro
Comune di Dosolo
MADEO
Vincenzo
Comune di Gazzuolo
Delega BENEDETTI Enzo
Comune di Marcaria
Delega CASTAGNA
Gloria
Comune di Pomponesco
BARUFFALDI
Giuseppe
Comune di Rivarolo M.no
GALLI
Massimiliano
Comune di Sabbioneta
VINCENZI
Aldo
Comune di San Martino
d/Argine
RENOLDI
Alessio
Comune di Viadana
CAVATORTA
Giovanni
Totale
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2

100.00

44.390

Partecipano all’adunanza il Direttore Dott. Moreno Orlandelli incaricato alla redazione del
presente verbale, il legale rappresentante del Consorzio Alessia Minotti e la dr.ssa Greta Tonolli
referente Ufficio di Piano del Consorzio per l’area fragilità socio-sanitaria.
Essendo legale il numero degli intervenuti e rappresentativi di almeno il 30% delle quote di
partecipazione al Consorzio, il Sig. Renoldi Alessio, in qualità di Presidente, assume la

presidenza, dichiara valida l’adunanza e aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 06 del 28.03.2019

L’Assemblea Consortile

PREMESSO
- che la Legge quadro n. 328/2000 si pone come finalità principale la costituzione di
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo principi, quali la
qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti della
cittadinanza, la prevenzione, eliminazione e/o riduzione delle condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare;
- che ai sensi dell’art. 6 della legge quadro n. 328/2000 i Comuni sono titolari delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i
medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini secondo le modalità stabilite dal T.U.E.L.;
- che conformemente a quanto disposto dall’art 19, comma 1, della legge
sopraccitata, lo strumento principale per la programmazione degli interventi, al
livello locale, è costituito dal Piano di Zona;
RICHIAMATA la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, che all’articolo 18 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;
VISTO l’art. 2 dello Statuto in cui si stabilisce che la gestione associata si basa sullo strumento
della programmazione effettuata a livello distrettuale tramite il Piano di Zona e che il Consorzio
assume la titolarità degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata;
CONSIDERATO che il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona in qualità di Ente capofila è
legittimato, in virtù della delega conferitagli dai Comuni dell’Ambito territoriale di Viadana,
all’approvazione ed alla sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori dei servizi socio
assistenziali rientranti nella forme di gestione associata previste dal Piano di Zona;
VISTI l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 approvato
dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci il 29.04.2015 e la delibera n. 9 del 29.04.2015
dell’Assemblea Consortile ad oggetto “Presa d'atto dell'accordo di programma per l'attuazione
del Piano di Zona triennio 2015-2017 ai sensi della D.G.R. n. 2941 del 19/12/2014”;
PRESO ATTO della designazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona a Ente Capofila,
da parte dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 29.04.2015, in quanto dotato
di personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata dei servizi socioassistenziali, per l’attuazione dell’Accordo di Programma del Piano di Zona 2015-2017;
RICHIAMATA la DGR n. 7631 del 28.12.2017 Regione Lombardia con cui ha definito le “Linee di
indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” coerenti con i principi della
Legge n. 328/2000, della l.r. n. 3/2008, della l.r. n. 23/2015, e ha stabilito che i vigenti
accordi di programma, sono prorogati in via transitoria fino alla definizione dei nuovi ambiti
distrettuali, nell’arco del triennio di programmazione, cosicché i Comuni possano prendere atto
della proroga, oppure procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma, sulla
base di una nuova programmazione
VISTA la DGR. n. XI/1253 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Programma operativo regionale
a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave

disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018.” in esecuzione della
medesima D.G.R. si prevede la ripartizione delle risorse disponibili in due misure:
-

Misura B1) misura a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima
Misura B2) misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione
di non autosufficienza

RICHIAMATO il decreto N. 2331 del 22/02/2019 che prevede l’“ASSEGNAZIONE ED
EROGAZIONE ALLE ATS DELLE RISORSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018 –
MISURE B1 E B2” e definisce il riparto della somma di € 125.670,00 all’Ambito Territoriale di
Viadana;
PRESO ATTO che per l’erogazione ai beneficiari delle risorse di cui sopra si dovrà far riferimento
a quanto stabilito negli allegati alla Deliberazione n. XI/1253 del 12/02/2019, sopra citata:
• allegato A “PIANO ATTUATIVO REGIONE LOMBARDIA – FONDO NON AUTOSUFFICIENZE
2018”
• allegato B “PIANO OPERATIVO REGIONALE FNA 2018”;
DATO ATTO altresì che le DDGR n.1185/2013 e n. 2989/2014 hanno:
- individuato la Cabina di regia e la valutazione multidimensionale quali strumenti
fondamentali per l’attivazione di azioni integrate, che possano concretamente favorire uno
stretto raccordo tra ASL e Comuni/Ambiti territoriali e coordinamento delle attività e degli
interventi;
- confermato la competenza in capo all’ASL della valutazione multidimensionale, da
realizzare attraverso équipe pluriprofessionali, anche integrando risorse professionali dei
Comuni laddove necessario;
- definito che il budget di cura costituisce lo strumento per garantire la presa in carico
globale della persona e della sua famiglia, coordinando e integrando i percorsi assistenziali,
le risorse professionali e finanziarie;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 8551 del 03/12/2008 che recita: “L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci
costituisce l'organismo politico dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente Capofila che
prevede un organismo di rappresentanza composto da tutti i sindaci di distretto (es. assemblea
consortile). Tale precisazione si ritiene necessaria al fine di distinguere tra mandati
dell'Assemblea dell'ente per la gestione. associata e responsabilità per l'attuazione del Piano di
Zona. In particolare, l'Assemblea dei Sindaci, che rappresenta quindi il luogo "stabile" della
decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona, è chiamata a:
- approvare il documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- aggiornare le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le
risorse disponibili;
- approvare annualmente i piani economico-finanziari di preventivo e i rendiconti di
consuntivo;
- approvare i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione
all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi”;
PRESO ATTO che l’organismo tecnico ed esecutivo a supporto dell’Assemblea dei Sindaci è
rappresentato dall'Ufficio di Piano, che si colloca all’interno del Consorzio Pubblico Servizio alla
Persona, Ente Capofila, garantisce l’integrazione di servizi attraverso:
- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione del budget;
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale Politiche
Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo per le non autosufficienze, quote dei comuni e
di altri eventuali soggetti);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di
Programma;

VERIFICATO che l’Ufficio di Piano ha elaborato, in collaborazione con l’equipe del Centro
Multiservizi, il Piano operativo MISURA B2, come previsto dalla DGR 1253/2019, descrittivo degli
interventi/provvedimenti previsti per l’anno 2019 finanziati con le risorse del Fondo per le Non
Autosufficienze anno 2018, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);
CONSIDERATO che, con verbale dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, ai sensi della DGR n.
1253/2019 viene approvato in data 28.03.2019 il Piano Operativo per gli interventi di sostegno
alle famiglie con persone affette da grave disabilità o non autosufficienti previsti dalla Misura B2;
DATO ATTO che per le risorse del FNA gli Ambiti territoriali devono trasmettere alle A.T.S. di
riferimento entro il 15 aprile 2019 l’utilizzo delle risorse loro assegnate con DGR 1253/2019 per
le tipologie di intervento indicate nello schema inviato dalla Regione Lombardia;
VISTO il documento “Piano Operativo Misura B2 - DGR 1253/2019”
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L., approvato con
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e ai sensi dell’art. 32 dello Statuto;
CON VOTI unanimi;

Delibera

1. DI PRENDERE ATTO dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con
cui si definiscono le modalità operative/criteri di attuazione e di erogazione delle
risorse, per l’importo complessivo di € 125.670,00, riferite alla DGR. del 12.02.2019 n.
1253 avente ad oggetto “Programma operativo regionale a favore di persone in
dipendenza vitale e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo
nazionale per le non autosufficienze anno 2018”, relativo alla Misura B2;
2. DI DEMANDARE al Direttore, responsabile del servizio, gli adempimenti conseguenti.
Infine,
L’Assemblea Consortile
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Ad unanimità di voti

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERE PREVENTIVO
In ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE. ---------------------------------------------------

Viadana, 28 marzo 2019

IL DIRETTORE
F.to Orlandelli Dr. Moreno

PARERE PREVENTIVO
In ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE. ---------------------------------------------------

Viadana, 28 marzo 2019

IL DIRETTORE
F.to Orlandelli Dr. Moreno
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Renoldi Alessio

IL DIRETTORE
F.to Orlandelli Dr. Moreno

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Consorzio il giorno 08.04.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to Orlandelli Dr. Moreno

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

IL DIRETTORE
F.to Orlandelli Dr. Moreno
_________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Data, 08 aprile 2019
IL DIRETTORE
F.to Orlandelli Dr. Moreno

