Allegato 1

IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN
MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, IN
RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI
E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - DGR X/7602 del 20/12/2017

Modifiche e integrazioni all’Avviso di cui al decreto n. 5154/2019

Paragrafo B.2.3 “Valutazione multidisciplinare e definizione del PI”
“L’équipe multidisciplinare (AssT) prende in carico la segnalazione, avvia il processo di
valutazione e, in caso positivo, procede alla stesura del PI e individua il Case Manager,
utilizzando il format di cui all’Allegato 1d “Progetto individualizzato”.
L’équipe multidisciplinare può prevedere la compresenza di diverse figure professionali,
come definito nel “Quadro delle prestazioni”, allegato alla Metodologia di calcolo del
costo standard (Allegato A al DDS 5139 del 11 aprile 2019), in corrispondenza dell’Area di
intervento 2 “Valutazione multidimensionale e definizione del Progetto Individualizzato (PI)”:
assistente sociale, educatore professionale, psicologo e integrata eventualmente da
medico specialista, infermiere professionale, psicoterapeuta. La composizione dell’équipe
dipende dalla condizione di difficoltà e dallo specifico bisogno del destinatario.
Pertanto, la composizione dell’équipe è definita da ogni AssT con operatori provenienti dai
diversi servizi presenti all’interno della AssT stessa.
In caso di esito negativo….”

Paragrafo C.1 “Presentazione delle domande”
“…una volta avviate le procedure di diffusione previste dall'Avviso, l’ATS:
•

•
•

promuove la manifestazione di interesse (vedi Allegato 4 “Procedure per la
definizione dell’elenco degli enti erogatori”) per la definizione degli elenchi degli Enti
erogatori idonei ad erogare le prestazioni di cui ai PI, entro e non oltre 20 giorni dalla
data di emanazione del decreto;
pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti erogatori, entro e non oltre il 21 giugno
2019;
assicura l’avvio delle attività funzionali all’attuazione (come indicato al paragrafo
B.2 del presente Avviso) mediante la presentazione dell’Atto di Adesione in Bandi
Online.

È facoltà dell’ATS aggiornare l’elenco degli Enti erogatori, con cadenza annuale a partire
dal 21/06/2019, con le medesime modalità previste nel provvedimento adottato per la
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manifestazione di interesse promulgata a seguito di approvazione dell’Avviso di cui al DDS
5154/2019.
La persona titolata ad operare…”

Paragrafo C.4.a “Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione”
“Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia alle ATS secondo la seguente modalità:
•

•

•

una quota, a titolo di anticipazione pari al 50% del budget previsionale, sarà erogata
all’ATS successivamente alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed all’inserimento
del primo destinatario del beneficio;
entro aprile 2020 Regione Lombardia potrà erogare un ulteriore pagamento a titolo
di acconto, pari al 40% del valore del budget previsionale a ciascun ATS, a fronte
della rendicontazione intermedia (prevista nelle “Linee guida per la gestione e per
la rendicontazione degli interventi”) dei progetti e a condizione che il valore
rendicontato ammonti a un importo almeno pari alla prima tranche erogata;
una quota a saldo, calcolata in base al valore dei percorsi realizzati, al netto
dell’anticipazione
e
dell’acconto,
previa
presentazione
di
regolare
documentazione a comprova della effettiva realizzazione degli output, secondo le
modalità precisate nelle “Linee guida per la gestione e per la rendicontazione degli
interventi”…”

