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DELIBERAZIONE N. _345__ DEL __20.07.2018

VISTE:
la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni conseguenti”,
con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo personale, dei
beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
VISTE:
- la Legge Regionale del 24/06/2014 n. 18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in
condizioni di disagio, in particolare con figli minori”;
- la D.G.R. del 05/12/2016 n. X/5938, “Determinazioni in ordine all’attuazione della Legge
Regionale 24 giugno 2014, n. 18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare
con figli minori”;
- la D.G.R. del 18/12/2017 n. X/7545 ad oggetto: ”Attuazione Legge regionale 24 Giugno 2014, n.
18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori;
- il Decreto n.16931 del 22.12.2017 ad oggetto: “Riparto risorse di cui al D.G.R. del 18.12.2017 n.
7545 “Attuazione Legge regionale 24 Giugno 2014, n.18 “Norme a tutela dei coniugi separati
divorziati, in particolare con figli minori” Implementazione interventi di sostegno abitativo per
l’integrazione del canone di locazione”. Impegno e liquidazione delle risorse alle ATS”;
- il Decreto n. 7145 del 17.5.2018 ad oggetto: “Approvazione ai sensi della D.G.R. del 18.12.2017
n. 7545, dell’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. n. 18/2014”:
ATTESO che l’Avviso pubblico di cui al sopra richiamato Decreto n. 7145 del 17.05.2018, allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al punto C.4b definisce le “Modalità e tempi
di erogazione dell’agevolazione”, prevedendo che ATS proceda a liquidare una quota pari al 50% entro
30 giorni dall’approvazione della domanda con documentazione corretta e la rimanente quota a saldo
entro l’anno di durata del beneficio a seguito di autocertificazione della permanenza nell’abitazione
indicata dal contratto regolarmente registrato;
CONSIDERATO che:
la D.G.R. del 18/12/2017 n. X/7545 ad oggetto: ”Attuazione Legge regionale 24 Giugno 2014,
n.18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori”.
Implementazione di interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione”,
ha approvato gli interventi a favore dei genitori separati o divorziati di cui alla L.R. n. 18/2014,
in base ai criteri ed ai requisiti declinati nell’allegato A della stessa ed ha dato atto che le risorse
per sostenere la misura sono pari complessivamente a € 4.600.000,00 di cui € 2.800.000,00,
già nelle disponibilità di ATS in quanto derivanti dalle economie di cui alla D.G.R. n. 5938/2016
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e del Decreto n. 13448/2016 e € 1.800.000,00 da ripartire tra le ATS in base alla popolazione
residente;
il Decreto n. 16931 del 22.12.2017 ad oggetto: “Riparto risorse di cui alla D.G.R. del
18.12.2017 n. 7545 “Attuazione Legge regionale 24 Giugno 2014, n.18 “Norme a tutela dei
coniugi separati divorziati, in particolare con figli minori” Implementazione interventi di sostegno
abitativo per l’integrazione del canone di locazione”. Impegno e liquidazione delle risorse alle
ATS” ha ripartito le risorse in attuazione della D.G.R. 7545/2017 alle ATS ed in particolare ha
provveduto ad assegnare all’ATS Insubria € 258.241,00;
nel corso del 2017 le domande pervenute da parte dei beneficiari della misura “Abbattimento del
canone di locazione”, ai sensi della D.G.R. 5938/2016, hanno determinato un costo pari a €
32.706,00 quantificando un residuo sui fondi assegnati con Decreto n. 13448/2016 (di €.
431.503,00) pari a € 398.797,00;
con Decreto n. 7145 del 17.5.2018 ad oggetto: “Approvazione ai sensi della D.G.R. del
18.12.2017 n. 7545, dell’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” Regione Lombardia:
- 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, allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- ha stabilito che il genitore separato o divorziato possa richiedere il beneficio della misura
accedendo al portale regionale SIAGE e che ATS, provveda alla valutazione del possesso dei
requisiti ed alla erogazione dei contributi spettanti;

DATO ATTO che il genitore separato o divorziato può richiedere dal 1.06.2018 al 30.06.2019 il
beneficio della misura accedendo al portale regionale SIAGE e che gli operatori afferenti alla UOSD
Sviluppo Progettualità nell’ambito dell’Offerta dei Servizi, sempre utilizzando il portale SIAGE,
provvede:
- alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e specificati all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- alla validazione delle domande con identificazione dell’ammontare del contributo concesso (a
seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato);
- alla erogazione dei contributi spettanti secondo quanto previsto al punto C.4b dove si
definiscono le “Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione” prevedendo che ATS proceda a
liquidare una quota pari al 50% entro 30 giorni dall’approvazione della domanda con
documentazione corretta e la rimanente quota a saldo entro l’anno di durata del beneficio a
seguito di autocertificazione della permanenza nell’abitazione indicata dal contratto
regolarmente registrato;
RITENUTO di rendere disponibile l’intero ammontare del finanziamento regionale pari a € 657.038,00
finalizzato alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’avviso
pubblico, derivante dall’utilizzo dei fondi residui, di cui € 258.241,00 assegnati con Decreto n. 16931
del 22.12.2017 ed € 398.762,00 derivanti dalle economie della D.G.R. 5938/2016 e del Decreto
13448/2016, rinviando a successivi specifici atti per la liquidazione ai medesimi da parte della
Direzione Sociosanitaria;
SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento PIPSS, Dott.ssa Esterina Poncato;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 657.038,00, di cui €
258.241,00 assegnati con Decreto n.16931 del 22.12.2017 ed € 398.762,00 derivanti dalle economie
della D.G.R. 5938/2016 e del Decreto 13448/2016, è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo
foglio della presente deliberazione;
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VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di prendere atto della D.G.R. del 18/12/2017 n. X/7545 ad oggetto: ”Attuazione Legge regionale
24 Giugno 2014, n.18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli
minori”. Implementazione di interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di
locazione”, con la quale Regione Lombardia ha approvato gli interventi a favore dei genitori
separati o divorziati di cui alla L.R. n. 18/2014, in base ai criteri ed ai requisiti declinati
nell’allegato A della stessa e ha dato atto che le risorse per sostenere la misura sono pari
complessivamente a € 4.600.000,00 di cui € 2.800.000,00, già nelle disponibilità di ATS in
quanto derivanti dalle economie di cui alla D.G.R. n. 5938/2016 e del Decreto n. 13448/2016 e
€ 1.800.000,00 da ripartire tra le ATS in base alla popolazione residente;
2. di prendere atto del Decreto n. 16931 del 22.12.2017 ad oggetto: “Riparto risorse di cui alla
D.G.R. del 18.12.2017 n. 7545 “Attuazione Legge regionale 24 Giugno 2014, n.18 “Norme a
tutela dei coniugi separati divorziati, in particolare con figli minori” Implementazione interventi
di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione”. Impegno e liquidazione delle
risorse alle ATS” che ha ripartito le risorse in attuazione della D.G.R. 7545/2017 alle ATS ed in
particolare ha provveduto ad assegnare all’ATS Insubria € 258.241,00;
3. di prendere atto che nel corso del 2017 le domande pervenute da parte dei beneficiari della
misura “Abbattimento del canone di locazione”, ai sensi della D.G.R. 5938/2016, hanno
determinato un costo pari a € 32.706,00 quantificando un residuo sui fondi assegnati con
Decreto n. 13448/2016 (di €. 431.503,00) pari a € 398.797,00;
4. di prendere atto, altresì, che con Decreto n. 7145 del 17.5.2018 ad oggetto: “Approvazione ai
sensi della D.G.R. del 18.12.2017 n. 7545, dell’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” Regione Lombardia:
- 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, allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- ha stabilito che il genitore separato o divorziato possa richiedere il beneficio della misura
accedendo al portale regionale SIAGE e che ATS, provveda alla valutazione del possesso dei
requisiti ed alla erogazione dei contributi spettanti;
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5. di provvedere a rendere disponibile l’intero ammontare del finanziamento regionale pari a €
657.038,00 finalizzato alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto, secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
derivante dall’utilizzo dei fondi residui, di cui € 258.241,00 assegnati con Decreto n. 16931 del
22.12.2017 ed € 398.762,00 derivanti dalle economie della D.G.R. 5938/2016 e del Decreto
13448/2016, rinviando a successivi specifici atti per la liquidazione ai medesimi da parte della
Direzione Sociosanitaria;
6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 657.038,00, di cui €
258.241,00 assegnati con Decreto n.16931 del 22.12.2017 ed € 398.762,00 derivanti dalle
economie della D.G.R. 5938/2016, è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della
presente deliberazione;
7. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore
Amministrativo

ATTUAZIONE D.G.R. DEL 18.12.2017 N. X/7545 AD OGGETTO:

<<ATTUAZIONE

LEGGE
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REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N° 18 “NORME A TUTELA DEI CONIUGI SEPARATI O
DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI”. IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI
SOSTEGNO ABITATIVO PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE>>
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Struttura: Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con
quelle sociali)
Centro di Costo: 57L300000
Varese, 17.07.2018
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Stefano Bravi)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
()
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 45100122___________________________________
conto n. ___________________________________________
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________
conto n. ___________________________________________

(x) Gestione Socio Assistenziale
per € __________,
per € __________,
per € 657.038,00,
per € __________,
per € __________,
per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________per €__________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
()

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 17.07.2018
UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dott. Dario Belluzzi)
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