COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 101 del 17/03/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ADDENDUM
ALLA CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI
DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE
DI
MINORI
VITTIME
DI
ABUSI/GRAVI
EPISODI
DI
MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI
PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL’ATTIVITA’
GIUDIZIARIA – IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente
Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle
famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;
- l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;
- la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;
- la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato con
deliberazione n. 17 del 16.12.2021;
- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del
23.02.2022;
- tra le funzioni previste dal Piano di Zona e in capo alla Comunità Montana per conto dei
Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano, rientrano le attività a favore dei minori sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Minorile;

- con DGR n. X/7626 del 28 dicembre 2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura
comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della
DGR n.116/2013:
 è stata confermata la misura finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e
recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime
residenziale presso strutture residenziali per l’accoglienza dei minori autorizzate ai sensi
della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR
n.856/2013 e2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità
educative e nelle comunità familiari;
 sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori
vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento peri quali:
1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell’autorità giudiziaria;
2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di
rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che
consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei
destinatari della misura;
 sono stati introdotti indicatori per l’appropriatezza e la valutazione della qualità
dell’inserimento del minore in struttura residenziale;
 è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR;
DATO ATTO che la DGR n. XI/2762 del 16.12.2019 ha confermato la prosecuzione della misura
per il 2020 e con successivi atti Regione ha confermato anche per il 2021 la prosecuzione della
misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;
CONSIDERATO che la Comunità Montana, quale Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, in vigore fino all’emanazione delle Linee di
Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia, è stata chiamata a sottoscrivere una
convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Bellano al fine di
facilitare il raccordo con l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle
attività derivanti dall’attuazione della DGR n. XI/2762 del 16.12.2019 e delle precedenti DGR e
provvedimenti attuativi in merito agli interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori
vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento attuato in regime residenziale presso
strutture residenziali per l’accoglienza dei minori;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta esecutiva n. 71 del 15.06.2021 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione approvato con la DGR n. X/7626 del 28.12.2017, composto da
n. 14 articoli, che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra l’ATS della Brianza e la
nostra Comunità Montana sino al 31.12.2021, rettificata con deliberazione di Giunta esecutiva n. 95
del 27.07.2021;
VISTA la nota pervenuta in data 16.02.2022 da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute della
Brianza con la quale comunica che, sulla base delle indicazioni regionali e al fine di assicurare la
continuità assistenziale dei servizi sociosanitari, si rende necessaria la sottoscrizione di un
“addendum” alla convenzione sottoscritta in data 28.07.2021 per la sua proroga fino al 30.04.2022
in attesa della definizione delle regole per l’anno 2022 da parte di Regione Lombardia;
DATO ATTO che la Giunta esecutiva, con atto n. 25 del 08.03.2022 ha approvato lo schema di
addendum alla convenzione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera e
l’ATS della Brianza, relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti
dall’attuazione dell’intervento a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per
i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell’autorità giudiziaria, valevole a tutto
il 30.04.2022, autorizzando il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione;

RILEVATO che, in riferimento alla sottoscrizione dell’atto, l’importo richiesto da parte dell’Agenzia
di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è pari ad € 8,00= per imposta di bollo;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di dare atto che la Giunta esecutiva, con atto n. 25 del 08.03.2022 ha approvato lo schema di
addendum alla convenzione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e
Riviera e l’ATS della Brianza, relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici
derivanti dall’attuazione dell’intervento a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di
maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell’autorità
giudiziaria, valevole a tutto il 30.04.2022, autorizzando il Presidente della Comunità Montana
alla sottoscrizione.
2. Di prendere atto che, in riferimento alla sottoscrizione dell’atto, l’Agenzia di Tutela della Salute
della Brianza (ATS) ha richiesto il pagamento di € 8,00= per imposta di bollo.
3. Di impegnare a favore dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza con sede in
Monza - via Elvezia n. 2 (codice fiscale e partita Iva n. 09314190969), la spesa di € 8,00=.
4. Di imputare la spesa di € 8,00= al capitolo 1923.03 (solidarietà 2022) gestione competenza 2022
del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti
i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 17/03/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 23/03/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

