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Ufficio Piano di Zona



 IL DIRETTORE

VISTI gli articoli:
 19 e 22 del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 14, 41 e 42 del vigente Regolamento di Contabilità;
 107, comma 2 del D. L. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 La delibera di C.C. n. 9 del 12.06.2018 “Approvazione Piano di Zona triennalità 2018-

2020”;
 L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, sottoscritto 

dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Corsico -  ATS Città Metropolitana 
Milano – ASST Rhodense;

 La delibera di G.C. n. 11 del 31.01.2018 “Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione 2018/2020: aggiornamento”;

 La delibera di C.C. n. 33 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2018/2020;

 La delibera di G.C. n. 54/2018, di approvazione del PEG 2018;
 L’atto del Sindaco n. 13 del 19.03.2018 di nomina del Direttore del Settore 

Welfare/Coordinatore Piano di Zona e n. 23 del 02.07.2018 di conferma dell’incarico di 
Coordinatore Piano di Zona a seguito dell’approvazione del nuovo Piano di Zona 
2018/20 e della sottoscrizione del relativo Accordo di Programma;

Premesso che la Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità definisce le linee 
guida che orientano la programmazione e la realizzazione del sistema dei servizi e degli 
interventi a favore delle persone con disabilità. In particolare l’art. 19 riconosce il diritto di 
tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre 
persone, adottando misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale 
diritto, la loro piena integrazione e partecipazione nella società, “anche assicurando che le 
persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il 
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una 
particolare sistemazione”;

Vista la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare l’art. 3 che istituisce 
il Fondo per l’assistenza alle persone destinatarie di questa legge; 

Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell’art. 2, c. 3 della 
L. n. 112/2016: 

- definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l’accesso alle misure di assistenza, cura 
e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare (Fondo);  

- fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di 
euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;  

- determina in Tabella 1 di ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016 la 
quota di euro 15.030.000,00 lo stanziamento 2016 in favore di Regione Lombardia;  



Visto il Decreto interministeriale del 21 giugno 2017, con cui sono state ripartite tra le 
Regioni le risorse del Fondo per l’anno 2017, che assegna a Regione Lombardia la quota di € 
6.396.100,00; 

Visto il Piano Attuativo Regionale del decreto 23 Novembre 2016 - Dopo di noi che prevede le 
modalità attuative di valutazione e la definizione del piano personalizzato, definendo anche i 
budget di progetto;

Vista la DGR 7 giugno 2017, n. 6674 “Programma operativo regionale per la realizzazione 
degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di 
noi - l. n. 112/2017” con la quale: 

- è stato approvato il Piano attuativo regionale per complessive risorse pari ad euro 
15.030.000,00 dell’annualità 2016; 

- è stato approvato il Programma operativo regionale che declina i diversi interventi da 
realizzarsi attraverso gli Ambiti territoriali fino all’esaurimento delle risorse 
complessivamente assegnate a Regione Lombardia;  

- è stata demandata agli Ambiti territoriali l’attuazione del Programma operativo 
regionale attraverso la definizione di Linee operative e la raccolta delle istanze 
mediante la realizzazione di un avviso pubblico;  

- è posta in capo alle ASST, in raccordo con gli Ambiti territoriali/Comuni, la valutazione 
multidimensionale delle persone disabili gravi che possono accedere ai sostegni 
previsti; 

- è stato definito il criterio per il riparto delle risorse agli Ambiti territoriali/Comuni 
considerando la popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni;  

- è stato stabilito che Ambiti territoriali provvedessero all’emanazione di un primo 
avviso pubblico con scadenza 31 ottobre 2017;

- è stato stabilito che le somme residue non utilizzate in seguito all’avviso pubblico con 
scadenza 31 ottobre 2017 possano essere utilizzate a valere su un secondo avviso 
pubblico a scadenza 31 marzo 2018, come da D.G.R. 6674/2017;

Visti i Decreti Regionali 8196 del 6.7.2017 e 14781 del 24.11.2017 che stabiliscono il riparto 
agli ambiti territoriali e l’impegno a favore delle ATS delle risorse in attuazione della DGR 7 
giugno 2017, n. x/6674;

Visto l’Allegato 1 del DR 8196/2017 che attribuisce complessivamente all’ambito di Corsico € 
178.724,00 per il fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare - Dopo di noi - D.G.R. n. 6674/2017 – annualità 2016;

Visto l’Allegato 1 del DR 14781/2017 che attribuisce complessivamente all’ambito di Corsico 
€76.057,00 per il fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare - Dopo di noi - D.G.R. n. 6674/2017 – annualità 2017;

Richiamate le proprie determinazioni n. 450/2017 e n. 119/2018 con cui sono stati 
approvati, rispettivamente, il primo e il secondo avviso pubblico;

Considerato che, a seguito dell’espletamento del primo e del secondo avviso, residuano € 
66.095,53 di risorse dell’annualità 2016, cui si aggiungono le risorse 2017, per un importo 
complessivo pari a € 142.152,53; 

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito corsichese ATS Città Metropolitana nella 
seduta del 28/02/2018 ha approvato la revisione delle linee guida relative al fondo nazionale 
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016 (DGR 



6674/2017);

Ritenuto, pertanto, necessario – recepite le indicazioni di ATS - procedere alla pubblicazione 
di un terzo avviso pubblico a sportello finalizzato a disciplinare le modalità di attuazione 
omogenee e condivise a livello territoriale per la linea di azione dei Comuni dell’Ambito 
corsichese ATS Città Metropolitana sulla base di quanto previsto dalla DGR 6674/2017 a 
valere sulle risorse residue relative all’anno 2016 e sulle risorse relative all’anno 2017, in 
continuità rispetto ai precedenti avvisi pubblici con scadenza, rispettivamente, 31/10/2017 e 
31/03/2018; 

DETERMINA

1. di approvare, recepite le indicazioni di ATS, il terzo avviso pubblico relativo al Programma 
DOPO DI NOI - allegato al presente atto quale parte integrante - sulla base di quanto 
previsto dalla DGR 6674/2017 a valere sulle risorse residue relative all’anno 2016 e sulle 
risorse relative all’anno 2017, in continuità rispetto ai precedenti avvisi pubblici con 
scadenza, rispettivamente, 31/10/2017 e 31/03/2018, secondo una modalità «a 
sportello» fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, pari a € 142.152,53;

2. di dare atto che il capitolo di imputazione delle risorse DOPO DI NOI dell’annualità 2016 
(€ 178.724,00) e dell’annualità 2017 (€ 76.057,00) è il 6675/04 del Bilancio 2018;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Patrimonio:

a. l’incasso al Capitolo 565/04 del Bilancio 2018 delle somme dell’annualità 2017 che 
saranno accreditate da ATS Città Metropolitana di Milano al Comune di Cesano 
Boscone, in qualità di Ente capofila del PdZ Ambito corsichese;

b. l’impegno di spesa delle medesime somme dell’annualità 2017 (€ 76.057,00) sul 
Capitolo 6675/04 del Bilancio 2018;

c. l’incasso sul Capitolo 2800 del Bilancio 2018 di una quota delle risorse trasferite al 
Comune di Buccinasco con propria determinazione n. 416/2018 pari a € 2.016,00, 
a seguito del mancato avvio di due progetti relativi al primo bando, e di impegnare 
la medesima cifra sul Capitolo 49000 del Bilancio 2018;

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso su:

a. Albo Pretorio;

b. sito istituzionale;

5. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del Piano di Zona - Ambito Corsichese per 
gli adempimenti di propria competenza ivi compresa la pubblicizzazione dell’avviso in 
oggetto.



il Direttore

f.to digitalmente

BERTOLINI LEDA 


