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COMUNE DI MELZO 
(Provincia di Milano) 

__________ 

SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

OGGETTO:  SERVIZI ALLA PERSONA Pdz Staff DGR 5940/2016  AVVISO 

PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2  
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Premesso che: 

• I Consigli Comunali degli otto Comuni del Distretto hanno approvato nel mese di Aprile 

2015 l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona, ed il Documento di 

programmazione triennale “Verso un Welfare della CollAborazione”; 

• Il Piano di Zona individua l’integrazione Socio Sanitaria come una priorità strategica poiché 

è condizione indispensabile per superare prassi territoriali e integrare competenze e servizi 

diversi grazie all’unitarietà e alla globalità degli interventi; 

 

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale N. X/5940 del 05/12/2016 avente 

ad oggetto il programma operativo Regionale in materia di gravi disabilità e non autosufficienza e 

l’Assegnazione delle Risorse alle ATS e agli Ambiti Territoriali; 

 

CONSIDERATO che i citati Atti Regionali: 

a) assegnano all’Ambito Territoriale Distretto 5 le risorse economiche nella misura di € 

188.182,00 da finalizzare ad interventi e prestazioni a soggetti fragili come individuato dal 

programma operativo in essa contenuto ed € 5.409,00 finalizzati al Buono per il Care Giver 

professionale; 

b) approvano il Piano attuativo, relativo alla misura B2, da realizzarsi da parte degli Ambiti 

Territoriali 

 

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Attuativo, l’Ambito Territoriale 

Distretto 5 di concerto con gli altri Distretti dell’ATS Milano – Città Metropolitana e l’ATS stessa, 

ha elaborato un unico Documento contenente i criteri di accesso alla misura B2; 

 

DATO ATTO che sulla base dei criteri individuati dagli Ambiti e da ATS Milano – Città 

Metropolitana e condivisi in Cabina di Regia, sono stati elaborati l’Avviso Pubblico e le Linee 

Guida per l’accesso alla misura da parte dei cittadini 

 

DATO ATTO che le Linee Guida, i criteri di accesso, le scale di valutazione ed il Piano Operativo 

sono stati approvati nella seduta del 28 Febbraio 2017 da parte dell’Assemblea Distrettuale dei 

Sindaci dell’Ambito (Delibera N. 4/2017); 



Visti: 

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 - TUEL; 

- l’articolo 183, commi 6 e 7, dello stesso TUEL; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- la deliberazione C.C. n. 18 del 28.4.2016, che ha approvato il bilancio preventivo 2016 - 2018 e 

sue modificazioni ed integrazioni; 

- la deliberazione G.C. n. 55 del 2.5.2016 di approvazione del PEG finanziario e sue modificazioni 

ed integrazioni; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI DARE ESECUZIONE a quanto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 28 

febbraio 2017 (Delibera 4/2017) relativamente alla misura B2 DGR 5940/2016, ed in particolare di 

procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico (All.A), ed i relativi allegati: criteri di accesso 

(All.B), domanda di valutazione per l’accesso alla misura (All.C), autodichiarazione Care Giver 

(All. D) 

 

DI DARE ATTO che l’avvio della raccolta delle istanze avrà decorrenza a partire dal giorno 

06.03.2017 sino al 07.04.2017 per i seguenti destinatari: 

A. persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:  

− beneficiarie della  Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale  alla luce dei parametri  di 

cui alla DGR n. 4249/15, ma rientranti  in quanto già  beneficiari ex DGR n.740/13 con 

progetti  approvati alla  data  del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilità gravissima 

secondo i criteri del Decreto statale;  

− beneficiarie  della  Misura  B2  valutate  gravissime  in  base  ai  criteri  del  Decreto  statale, 

in  attesa  di riconoscimento della Misura B1; 

− beneficiarie della Misura B2 con progetti di vita indipendente (laddove non finanziati con 

risorse Pro.VI, Misura  Reddito Autonoma  o Dopo di Noi)  e altre  tipologie (laddove  non 

finanziate  con  risorse  Misura Reddito Autonomia, Misure ex DGR n. 2942/14 – RSA 

aperta). 

B. persone in carico alla Misura B2 successivamente al 31 ottobre 2016. 

 

DI DARE ATTO che i cittadini del territorio distrettuale saranno informati dell’Avviso pubblico 

tramite pubblicazione sul sito web dell’Ambito Territoriale Distretto 5 e dei Comuni afferenti al 

Distretto e attraverso i propri mezzi di diffusione; 

 

DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti l’Ambito Territoriale provvederà ad impegnare 

l’importo trasferito da ATS Milano – Città Metropolitana e all’erogazione dei benefici economici 

agli aventi diritto; 



Di dare atto che con la firma dell’atto si appone il parere tecnico di regolarità 

 

Si attesta la regolare istruttoria del procedimento. 

 

          

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Dott.ssa Lorena Trabattoni 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Dott.ssa Lorena Trabattoni 
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dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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