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

DETERMINA N. 83 DEL 08/05/2019
STRUTTURA U.O.C.: Governo della presa in carico e dei percorsi
assistenziali
IL RESPONSABILE U.O.C.: Dott.ssa Loredana Niutta
DIPARTIMENTO: Dipartimento funzionale della Programmazione per
l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali(PIPSS)

OGGETTO: Interventi a favore delle famiglie vulnerabili: Bonus Famiglia D.G.R. n. XI/859/2018, 2° provvedimento di liquidazione 1° rata e
2° rata.
Codifica n. 1.1.02

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile U.O.C. Governo della
Presa in Carico e dei percorsi
assitenziali Dr.ssa Loredana Niutta
(Registrazione effettuata in via telematica con password di
accesso)

Il Funzionario istruttore:

Assistente Sociale Dr.ssa Daniela
Menza

L'anno 2019 addì 08 del mese di Maggio
IL RESPONSABILE U.O.C.
Governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali
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 11.08.2015 "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 ATS Pavia n. 4/DG del 12.01.2017 riguardante l'approvazione del Piano di
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato dalla Giunta Regionale Lombardia con
DGR n. X/6356 del 20.03.2017, nonché il Decreto ATS Pavia n. 81/DGi del 30.03.2017 di
recepimento dell'avvenuta approvazione;
Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del
Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE
2019)";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con D.G.R. XI/859 del 26/11/2018 "Approvazione dei nuovi requisiti di accesso e attivazione
della misura per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 nell'ambito del più generale percorso
di riforma degli interventi a favore della famiglia di cui alla l.r. 23/99" è stato stabilito di attuare la
misura "Bonus Famiglia" a favore di famiglie vulnerabili con attenzione specifica alla gravidanza e
al percorso nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni, e alle famiglie adottive,
definendo nell'allegato A, parte integrante del provvedimento, gli obiettivi, i criteri di accesso e le
modalità operative;
- la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con decreto n.
18119 del 04/12/2018 "Attuazione D.G.R. 859 del 26/11/2018 bonus famiglia: approvazione dei
nuovi requisiti di accesso e attivazione della misura per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019
nell'ambito del più generale percorso di riforma degli interventi a favore della famiglia di cui alla
l.r.23/99 - assegnazione delle risorse alle ATS e contestuale impegno e liquidazione", ha definito
il piano di riparto delle risorse a favore delle ATS, destinando all'ATS di Pavia euro 272.352,00;
- la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con decreto
n.19392 del 21/12/2018 "Approvazione dell'avviso pubblico per il riconoscimento del bonus
famiglia per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 in attuazione della D.G.R. n. 859 del 26
novembre 2018" ha approvato l'avviso pubblico per la partecipazione all'iniziativa bonus famiglia
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e gli allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso;
- con decreto n. 13/DGi del 17/01/2019, l'ATS di Pavia ha recepito le risorse assegnate pari a
Euro 272.352,00, nell'ambito del Progetto n. 300315 - Sezione SOCIALE del Bilancio Aziendale
2018;
- con decreto n° 124/DGI del 28/03/2019, l'ATS di Pavia ha impegnato le risorse assegnate pari a
Euro 272.352,00, nell'ambito del Progetto n. 300315 - Sezione SOCIALE del Bilancio Aziendale
2018 e ha contestualmente liquidato Euro 7.500,00 relativamente alla I° rata per 10 richieste;
Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economica finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto che il numero delle richieste di "Bonus Famiglia", pervenute nel periodo
16/01/2019 - 10/04/2019 sono state n. 33; quelle validate sul sistema SIAGE a seguito della fase
istruttoria da parte dei competenti uffici di questa ATS, in pagamento col presente atto, sono n.20,
di cui n.12 per il pagamento della I rata e n. 8 per il pagamento della II rata;
2. di procedere alla liquidazione delle somme dovute ai beneficiari, meglio identificati nella
documentazione agli atti dei competenti uffici dell'U.O.C. Governo della presa in carico e dei
percorsi assistenziali, per un importo complessivo pari a Euro 15.000,00 (di cui Euro 9.000,00
pagamento I rata e Euro 6.000,00 pagamento II rata), il cui costo è contabilizzato sul conto n.
642138 - Progetto 300315 - Sezione Sociale del Bilancio dell'Agenzia - come attestato dal
Responsabile dell'U.O.C. Gestione economica finanziaria dell'Agenzia come di seguito riportato:
Conto
Descrizione conto
economico
0000642138 Attività per progetti
vincolati ASSI e SOCI

Anno
2019

Importo Iniziale
IVA comp.
272.352,00

Residuo Imp.
Imp. Presente
Disponibile
Provv. IVA com.
264.852,00
15.000,00

Impegno

Prog.

2019000233

30031
5

3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 Liquidazione dei beneficiari aventi diritto al contributo Bonus Famiglia ex dgr 859/2018 - 2^
provvedimento I e II rata;
4. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco relativo al
presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet
aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
5. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C
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Governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali
(Dott.ssa Loredana Niutta)
(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 copertura economica della
spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:
Conto
Descrizione conto
economico
0000642138 Attività per progetti
vincolati ASSI e SOCI

Anno
2019

Importo Iniziale
IVA comp.
272.352,00

Residuo Imp.
Imp. Presente
Disponibile
Provv. IVA com.
264.852,00
15.000,00

Impegno

Prog.

2019000233

30031
5

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 07/05/2019
La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determina sarà pubblicata 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 08/05/2019
Il Funzionario addetto
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allegato 1

Liquidazione dei beneficiari aventi diritto al Contributo
Bonus Famiglia dgr 859/2018 - 2 °provvedimento I° e II° rata

ID

CF PI

1170639

1173930

1175680

1178307

1178454

1173177

1165205

1158988

1178326

1182129

OGGETTO

UFFICIO

MODALITA DI ACQUISIZIONE

CATEGORIA

CONTO

IMPORTO

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 I rata
valutazione degli uffici competenti
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 I rata
assistenziali
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 I rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
valutazione degli uffici competenti
0 I rata

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 I rata
valutazione degli uffici competenti
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 I rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
valutazione degli uffici competenti
0 I rata
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 I rata
valutazione degli uffici competenti
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 I rata
valutazione degli uffici competenti
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 I rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

LINK
NOTE
NOTE
PROGETTO RAGIONERIA D.Lgs. 33

1194908

1184299

1172937

1159287

1173708

1165632

1163900

1155808

1153935

1159378

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 I rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
valutazione degli uffici competenti
0 I rata

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
valutazione degli uffici competenti
0 II rata
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 II rata
assistenziali
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 II rata
assistenziali
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 II rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
0 II rata
valutazione degli uffici competenti
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 II rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
assistenziali
0 II rata
valutazione degli uffici competenti

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

0

U.O.C. Governo
della presa in carico
Bonus Famiglia e dei percorsi
su istanza dell'interessato previa
valutazione degli uffici competenti
0 II rata
assistenziali

contributi sussidi alla
persona (fondo socio
sanitario)

0000642138

750,00

